
Una Carriera Internazionale: Diplomazia e ONG nel mondo – Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa – 20 Novembre

Sesta tappa del Carriere Internazionali in Tour

Per la sua sesta tappa il Carriere Internazionali in Tour organizzato da Giovani nel 
Mondo si terrà per la prima volta presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Argomento 
chiave sarà presentare i diversi percorsi possibili per accedere alle carriere 
internazionali.  Un'occasione unica di incontro con orientatori e professionisti del 
settore per scoprire i segreti di una carriera di successo. Iscriviti ora!

Il tema di questo incontro riservato a studenti e neo-laureati è: Una Carriera 
Internazionale: Diplomazia e ONG nel mondo

Il Carriere Internazionali in Tour toccherà nelle prossime settimane le principali 
università d’Italia per orientare tutti gli studenti che vorrebbero iniziare una carriera 
internazionale. Durante il tour gli studenti avranno la possibilità di conoscere le 
concrete opportunità di accesso all’ambito mondo delle carriere internazionali, 
incontrando da vicino figure diplomatiche e rappresentanti di grandi organizzazioni 
internazionali. Iscriviti qui!

La sesta tappa si svolgerà il 20 Novembre nell' Aula 3, presso la sede centrale della 
Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza M. Della Libertà, 33 Pisa.

L’evento sarà anche un' occasione per presentare il Festival delle Carriere 
Internazionali evento di punta dell'Associazione Giovani nel Mondo.   

La partecipazione all’evento del 20 novembre è gratuita previa registrazione. Per 
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iscriversi a questa tappa o alle successive si prega di compilare questo form

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma:

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Dott.ssa Chiara Busnelli - Saluti Istituzionali della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa
14:45 Dott.ssa Daniela Conte - Executive Director del Festival delle Carriere 
Internazionali – Cosa si intende per carriere internazionali

15:15 Dott.ssa Federica Calderoni – Serving People Group – Opportunità di stage in 
USA e Australia

16:00 Dott.ssa Federica Casilli - ISPI – La Carriera Diplomatica – Requisiti e 
modalità di accesso

16:45 Dott.ssa Antonella Scatigno - INAPP – Stage4EU – Un App per trovare il tuo 
stage in Europa

 17:30 Maria Donata Rinaldi – COSPE – Lavorare per una ONG – sfide e opportunità
del settore

Per chi fosse interessato ci sarà anche la possibilità di sostenere dei colloqui di lavoro
per delle opportunità di stage retribuito in USA e Australia offerte da Serving People 
Group, i colloqui si terranno subito dopo la presentazione della Dott.ssa Calderoni. 
Per candidarsi ai colloqui oltre a compilare il form di registrazione è anche necessario
inviare il proprio cv a info@carriereinternazionali.com entro il 19 novembre,i 
candidati selezionati saranno informati un paio di giorni prima dell'evento della 
selezione.

 I dettagli della call di Serving People Group sono disponibili sul sito 
www.carriereinternazionali.com

Il Tour nelle prossime settimane toccherà le seguenti città:

Roma

Bari

Reggio Calabria

Firenze

Napoli

Messina
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Per iscriversi a una di queste tappe compilare il form disponibile qui 

INFO E CONTATTI

Giovani nel Mondo Association

Via Policarpo Petrocchi 10

00137 Roma – Italia

0686767305

info@giovaninelmondo.org

info@internationalcareersfestival.org

www.internationalcareersfestival.org

www.carriereinternazionali.com
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