
250 Borse di studio per l'unico evento in Europa dedicato a giovani-lavoro e 
internazionalità: il Festival delle Carriere Internazionali  

(7-10 Marzo 2020 @ Roma) 
 

Non lasciarti sfuggire l'occasione di dare inizio alla tua carriera internazionale!  
 
L'evento è patrocinato da importantissime istituzioni italiani e internazionali (la Presidenza           
del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionali, il              
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Rappresentanza in Italia della Commissione             
Europea, Roma Capitale, la Regione Lazio e le agenzie ONU di FAO-IFAD e World Food               
Programme) è un’occasione di incontro e networking tra brillanti giovani, istituzioni, società,            
ONG e organizzazioni internazionali. 
 
A disposizione per l'edizione 2020 ben 250 borse di studio per i candidati più meritevoli che                
ne faranno domanda. 
 
Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri con Esperti del            
Settore - Competizioni con Migliaia di Studenti Internazionali - Opportunità per una carriera             
di successo- Valorizzazione del talento, sono gli elementi chiave dell‘unico evento in Italia             
dedicato a GIOVANI, LAVORO E INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
 
Il Festival, al quale ogni anno partecipano 2500 ragazzi da 110 paesi diversi, è un               
contenitore all'interno del quale si svolgono diversi progetti in contemporaneo, i partecipanti            
dunque possono scegliere all’interno del Festival il percorso più adatto a loro sulla base del               
proprio background accademico e delle proprie aspirazioni lavorative. 
 
4 i percorsi che i partecipanti possono scegliere: 
 
ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, indicata per studenti di             
relazioni internazionali, scienze politiche e giurisprudenza; 
 
ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, indicata per studenti di             
economia, ingegneria, marketing, informatica; 
 
ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio e televisione,            
indicata per studenti di comunicazione, interpretariato e traduzione, lettere e filosofia; 
 
INTERNATIONAL CAREERS COURSE - Corso pratico di orientamento al carriere          
internazionali, indicato per studenti di tutte le discipline. 
 
L'accesso a questi 4 progetti è a numero chiuso. 
 
Per l'edizione 2020 del Festival delle Carriere Internazionali l’Associazione Giovani nel           
Mondo mette a disposizione 250 borse di studio, a copertura totale o parziale dei costi di                
conference fee e alloggio (in alloggi selezionati dall’Associazione). 
 

http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp
http://www.internationalcareersfestival.org/static/17/application/fees-and-scholarships/22
http://www.romemun.org/
http://www.romebusinessgame.org/
http://www.romepressgame.org/
http://www.internationalcareersfestival.org/


L’unico requisito di accesso alla selezione delle borse è avere un livello certificato di lingua               
inglese di almeno C1 (alternativamente, è possibile svolgere il test online di Wall Street              
English, fornito gratuitamente dall’organizzazione). 
 
Se si ha la possibilità di accedere alla domanda di borsa sarà poi necessario compilare               
l’apposito modulo, dove caricare curriculum vitae e scrivere un breve essay sul tema             
indicato dal portale di registrazione. 
 
La scadenza per la presentazione della domanda di borsa è il 13 Dicembre 2019. 
 
Chi non avesse un C1 di inglese o risultasse non idoneo alla borsa, può comunque               
registrarsi come partecipante pagante entro il 20 Dicembre 2019. 
 
Registrati al link: http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp


 
 

250 Scholarships for the only event in Europe dedicated to young people-work 
and internationality: the International Careers Festival 

(7-10 March 2020 @ Rome) 
 

Don't miss the chance to start your international career! 
 
The event is sponsored by important Italian and international institutions (such that the             
Presidency of the Council of Ministers, the Ministry of Foreign Affairs and International             
Cooperation, the Ministry of Labor and Social Policies, the Representation in Italy of the              
European Commission, Roma Capitale, the Lazio Region and the UN agencies of FAO-IFAD             
and World Food Program) is an opportunity for meeting and networking between brilliant             
young people, institutions, societies, NGOs and international organizations. 
 
250 scholarships are available for the 2020 edition for the most deserving candidates who              
will apply for it. 
 
Orientation to International Careers - Practical Simulations - Meetings with Sector Experts -             
Competitions with Thousands of International Students - Opportunities for a successful           
career - Enhancement of talent, are the key elements of the only event in Italy that dedicated                 
to YOUTH, WORK, AND INTERNATIONALIZATION. 
 
The Festival, in which 2,500 young people from 110 different countries participate each year,              
is a container in which various contemporary projects take place, so participants can choose              
the most suitable path for them on the basis of their own academic background and their                
own job aspirations. 
 
There are 4 different projects will take place and participants can choose their favorite              
project to attend: 
 
ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulation of the United Nations, suitable for students             
of international relations, political sciences, and law; 
 
ROME BUSINESS GAME - Simulation of company case studies, suitable for students of             
economics, engineering, marketing, and IT; 
 
ROME PRESS GAME - Simulation of journalistic, web, radio and television activities,            
suitable for students of communication, linguistics and translation, philology and literature,           
and philosophy; 
 
INTERNATIONAL CAREERS COURSE - Practical course in orientation to international          
careers, suitable for students of all disciplines. 
 
Access to these 4 projects is limited. 
 



For the 2020 edition of the International Careers Festival, the Giovani nel Mondo Association              
provides 250 scholarships, covering all or part amount of the conference fee and             
accommodation costs (in accommodations selected by the Association). 
 
The only requirement for access to the selection of scholarships is to have a certified level of                 
English of at least C1 (alternatively, it is possible to carry out the online Wall Street English                 
test, provided free of charge by the organization). 
 
If you have the opportunity to access the scholarship application then you will need to fill in                 
the form, where you can upload your curriculum vitae and write a brief essay on the topic                 
indicated by the registration portal. 
 
The deadline for submitting the scholarship application is December 13, 2019. 
 
If you do not have an English C1 or are not eligible for the scholarship, you can still register                   
as a paying participant by 20 December 2019. 
 
Register at the link: http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp 
 


