
/oriento
la nuova piattaforma digitale per
l’orientamento universitario di
carriereinternazionali.com



Le attività di orientamento alla formazione, sia primaria che 

secondaria sono ormai considerate uno strumento essenziale 

e cruciale per giovani e giovanissimi nel compiere delle 

scelte consapevoli e responsabili rispetto al proprio cammino 

universitario e professionale.

Allo stesso tempo, esse sono diventate una funzione chiave per 

gli operatori del mondo dell’educazione e dell’accademia al fine 

di promuovere i propri programmi formativi in maniera mirata, 

personale ed efficace, alla luce di una maggiore competitività 

del mercato.

Solo attraverso una conoscenza approfondita delle opzioni 

offerte del settore dell’education, sviluppata instaurando 

un rapporto dialogico proattivo con le istituzioni, giovani e 

giovanissimi possono individuare le opportunità più in linea 

con il proprio background e con le proprie aspirazioni, che 

permettano loro di scegliere il percorso universitario e formativo 

adatto alle loro esigenze ed ai loro obiettivi.

Sin dalla sua nascita nel 2009, Giovani nel Mondo ha fatto 

dell’orientamento uno dei pilastri fondanti le proprie attività: 

l’orientamento inteso come informazione, promozione, 

internazionalizzazione, interculturalità e sviluppo delle 

competenze trasversali, oltre che didattiche.

/oriento by Carriere Internazionali è l’evoluzione digitale del 

nostro impegno verso i giovani, il mondo dell’orientamento e 

della formazione.

/oriento
Il nuovo portale di Carriere Internazionali
La scelta per il tuo futuro. 
Digitale, interattiva, personale.
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Le attività di orientamento sono una risorsa 

chiave per gli studenti per compiere delle scelte 

consapevoli e responsabili sul proprio futuro.

 /oriento è la nostra soluzione per voi.

Le formazione per il vostro futuro con 

la comodità e l’interattività del digital. 



Da sempre attiva nel settore della formazione, 

grazie anche a più di 60 accordi di partnership 

con enti, sia pubblici, che privati sviluppati 

negli anni, Giovani nel Mondo ha lanciato, nel 

2012, il sito carriereinternazionali.com, che è 

divenuto uno dei punti di riferimento italiani 

per le opportunità formative e professionali 

a sfondo internazionale, con oltre 28.000 

visite mensili da oltre 150 paesi nel mondo.

Nel 2016, dopo il successo e sulla base del 

RomeMUN, è stato inaugurato il Festival 

delle Carriere Internazionali di Roma. Il 

Festival è un palinsesto di eventi interattivi 

unico nel suo genere, che giunto alla sua 5a 

edizione, dà ogni anno il benvenuto a Roma a 

più di 1,200 studenti da 100 paesi al mondo 

in un’esperienza accademica, sfidante e 

coinvolgente. Infine, annoveriamo la Fiera 

delle Carriere Internazionali, una university & 

career fair ad ingresso libero con più di 70 

espositori, che ha registrato più di 30,000 

presenze negli ultimi anni, supportata da 

attività di formazione su tutto il territorio con 

il “Carriere Internazionali in Tour”.

ORIENTAMENTO 2.0 
carriereinternazionali.com/oriento

/oriento nasce come una naturale 

evoluzione 2.0 dei progetti di Giovani nel 

Mondo e di carriereinternazionali.com. Una 

nuova piattaforma digitale, che sfrutti al 

meglio le potenzialità del mondo virtuale 

al servizio delle attività di orientamento 

universitario, formativo e professionale, 

offrendo l’interazione personale tipica di un 

colloquio frontale e la comodità del web.

I BENEFIT DI /oriento

 > Piattaforma moderna ed intuitiva

 > Accesso gratuito a tutte le sezioni

 > Flessibilità di un accesso web-based, 

senza necessità di app

 > Ampio catalogo di eventi gratuiti nel 

corso dell’anno 

 > Esperienza interattiva con supporto 

audio-visivo in live-streaming

 > Soluzioni di interazione one-to-one via 

chat con gli orientatori disponibile 24/7

 > Corsi di formazione offerti da Giovani nel 

Mondo con certificato di partecipazione

/ o r i e n t o 
B Y  C A R R I E R E  I N T E R N A Z I O N A L I



GLI OBIETTIVI DI /oriento

 > posizionarsi come un punto di riferimento per 

offrire una panoramica sulle principali realtà 

universitarie e formative, italiane e straniere

 > promuovere la natura trasversale dei 

percorsi di formazione, sia dal punto di 

vista strettamente accademico, sia in veste 

di attività parallele e post-graduate, che 

possano arricchire il curriculum degli studenti 

e dei giovani professionisti

 > consentire agli utenti, in un particolare 

periodo storico durante il quale l’emergenza 

sanitaria globale ha bloccato la possibilità 

di partecipare ad attività di orientamento 

off-line, di scoprire, conoscere e scegliere il 

proprio percorso formativo attraverso il web, 

come unico contenitore efficace ed interattivo

 > fornire agli utenti l’interattività e l’attenzione 

individuale di un incontro vis-a-vis nella 

massima comodità e flessibilità, all’interno 

di un ambiente controllato e rispettando la 

privacy degli utenti.



CARRIEREINTERNAZIONALI.COM
Qualche riferimento numerico
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REGISTRATI ORA
21-22 APRILE 2020
dalle 10:00 - 18:00

/oriento avrà due funzioni: da un lato 

una funzione consultativa, come catalogo 

virtuale e chat info-desk, disponibile in 

modalità statica in cui ogni singolo utente 

potrà scoprire gli enti espositori ed i loro 

programmi accademici e di formazione; 

dall’altro lato, ospiterà nel corso dell’anno 

un variegato programma di attività di 

orientamento attraverso una piattaforma 

combinata di video-webinar e chat-room, 

in grado di garantire il maggior livello di 

interattività possibile. 

/oriento si presenterà ai suoi utenti ed 

agli enti di formazione attraverso un primo 

evento di orientamento nelle giornate del 

21 e 22 aprile 2020 dalle ore 10 alle ore 

18. Questo primo evento sarà dedicato agli 

studenti delle scuole secondarie superiori, 

università e post-graduate, che possiedano 

un particolare interesse verso dei percorsi 

di natura sociale, economica e giuridica, 

che desiderino proseguire i propri studi 

o la propria formazione in un ambiente 

sfidante ed internazionale o che cerchino 

dei nuovi spunti per il loro percorso di 

formazione trasversale, con decine di enti 

espositori nell’arco delle due giornate di 

eventi che includeranno: università e scuole 

di formazione secondaria per master e 

dottorati di ricerca, associazioni non-

profit ed organizzazioni non governative, 

istituti e centri di formazione linguistica e 

post-laurea, realtà aziendali di spicco del 

panorama nazionale ed internazionale.

La partecipazione e la registrazione 

all’evento sono gratuite e saranno disponibili 

a breve all’indirizzo carriereinternazionali.

com/oriento. Gli utenti, guidati da un sistema 

interno di ricerca e profilazione multi-livello, 

potranno consultare attraverso la dashboard 

del loro pannello personale le pagine web 

dedicate degli enti partecipanti, chattare 

24/7 direttamente con gli orientatori e 

prendere parte ai numerosi live-streaming 

webinar che arricchiranno il programma 

delle due giornate.

Giovani nel Mondo accoglierà i partecipanti 

all’evento con una presentazione sull’ 

orientamento internazionale e con una 

serie di webinar pratici di formazione, 

in collaborazione con il network Young 

Professionals Program e con l’International 

Careers Course. La partecipazione a questi 

incontri, darà diritto ad un attestato di 

partecipazione, per arricchire il proprio 

curriculum e come prova dei percorsi seguiti.
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IL FESTIVAL DELLE CARRIERE INTERNAZIONALI
Wake up, move your ideas.

Il Festival è composto da quattro progetti 

che si svolgono in contemporanea, tra cui 

gli studenti possono scegliere il percorso 

più adatto a loro, sulla base del proprio 

background accademico e delle proprie 

aspirazioni personali e lavorative.

Rome Model United Nations - Giunto alla sua 

11a edizione, il RomeMUN si conferma come 

la più grande simulazione ONU in Europa ed 

in Italia, nonché una tra le più prestigiose e 

riconosciute a livello globale.

Rome Business Game - Un programma 

esclusivo di simulazione aziendale ed 

imprenditoriale. 1 caso, 7 sfide, ed un solo 

vincitore lo denotano tra i progetti più 

esigenti e sfidanti del Festival.

Rome Press Game - Un programma unico 

nel suo genere per gli appassionati di 

comunicazione, giornalismo e media, nonché 

la prima simulazione al mondo di un’agenzia 

media multi-canale e multi-livello.

International Careers Course - Un programma 

pratico di sviluppo professionale, dedicato 

a chi sta cercando il prossimo passo verso 

la propria carriera internazionale e desidera 

padroneggiare al meglio gli strumenti per 

affrontarla con successo.

Il Festival delle Carriere Internazionali di 

Roma è un contenitore di eventi unico nel 

suo genere ed un’occasione di incontro e 

networking tra brillanti giovani, istituzioni, 

società private, ONG ed organizzazioni 

internazionali. 

L’orientamento alle carriere internazionali 

attraverso simulazioni pratiche, incontri con 

esperti del settore ed una sana competizione 

con migliaia di studenti internazionali sono 

gli elementi chiave dell’unico evento in Italia 

dedicato interamente ai giovani, al lavoro ed 

all’internazionalità. 

Il Festival, ideato da Giovani nel Mondo 

è nato come ampliamento tematico 

del RomeMUN, la cui prima edizione fu 

lanciata nel 2010 e si svolge ogni anno con 

il supporto ed il patrocinio di importanti 

enti e istituzioni, tra cui la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, la Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, Roma Capitale, la 

Regione Lazio e le agenzie ONU FAO, IFAD e 

World Food Programme, nonché più di altri 

20 enti partner istituzionali ed aziendali.

Registrazioni su

internationalcareersfestival.org
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PER RICEVERE 

MAGGIORI INFORMAZIONI

Ass.ne Giovani nel Mondo

Via Policarpo Petrocchi, 8/b

00137 Roma, Italia

+39 06 8901 9538

info@carriereinternazionali.com

carriereinternazionali.com/oriento
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GIOVANI NEL MONDO
Da 11 anni al servizio dei giovani

in collaborazione con i nostri partner. In 

11 anni dedicati alla promozione di una 

formazone trasversale ed internazionale 

per tutti, Giovani nel Mondo ha potuto 

contare su più di 60 partner istituzionali 

e privati, su una presenza a livello 

globale attraverso più di 300 volontari su 

diversi main- e sub-chapters, creando 

5 progetti accademici di rilevanza 

internazionale racchiusi nel Festival 

delle Carriere Internazionali con più di 

72,000 candidati, 7,700 partecipanti, per 

un totale di più di 700 ore di formazione 

e fornendo supporto economico e 

logistico con l’assegnazione di più di 965 

borse di studio negli anni agli studenti 

più meritevoli. 

Giovani nel Mondo è un’associazione 

no-profit italiana, nata nel 2009 per 

fornire agli studenti universitari ed 

ai giovani professionisti un valido 

punto di riferimento per scoprire 

nuove opportunità per il proprio futuro 

professionale, nonché per promuovere 

l’internazionalizzazione degli studenti 

italiani, attraverso diverse attività sociali 

e culturali sul territorio nazionale. Ad 

oggi, l’Associazione ha espanso le 

proprie attività a livello globale, grazie 

anche alle partnership ed al supporto 

di istituzioni, aziende ed associazioni 

in Italia ed all’estero. La mission 

dell’Associazione si sviluppa in quattro 

punti principali: supportare gli studenti 

ed i giovani professionisti a livello 

globale nella loro crescita personale, 

professionale ed accademica con eventi 

specifici orientati allo sviluppo delle loro 

competenze trasversali, informarli sulle 

diverse opportunità di formazione e 

lavoro disponibili a livello internazionale 

guidandoli nei processi di candidatura, 

fornire loro un network di mentoring 

inter-generazionale attraverso il Young 

Professionals Program e proponendo 

loro programmi ed iniziative ad-hoc od 
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GIOVANI NEL MONDO
Qualche dato sul nostro lavoro

11 anni 

di formazione 

globale

60+

 enti 

pubblici e 

privati partner

70k

 

candidati da 

100+ paesi

965+ 

borse di studio 

assegnate

5 progetti 

di formazione 

accademica

300+ 

volontari tra 

Italia ed estero
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