
Call for Participation – Sei uno studente dell'Università di Bari? Dai il via alla tua carriere 
internazionale. 
 
Ricerca studenti Università degli Studi di Bari per opportunità di collaborazione con Festival delle 
Carriere Internazionali e sito web Carriereinternazionali.com, promossa da Giovani nel Mondo, in 
collaborazione con l’Associazione barese IUSacademy. 
ENTE: il sito www.carriereinternazionali.com è il portale di informazione dell'Associazione 
Giovani nel Mondo. Nato nel 2012, il portale costituisce un punto di riferimento per i giovani 
interessati al settore internazionale e alle carriere internazionali di qualunque tipologia. 
L'Associazione Giovani nel Mondo nasce per offrire ai giovani italiani opportunità di formazione di 
respiro internazionale: nel 2010 ha infatti organizzato il primo RomeMUN, il primo MUN 
realizzato a Roma per giovani provenienti da tutto il mondo e da qualunque ramo di studi. 
Carriereinternazionali.com è nato proprio dalla richiesta avanzata dai nostri giovani di colmare un 
vuoto nel settore delle carriere internazionali sia istituzionali che non-profit. 
Dopo 6 anni, il sito rappresenta un punto di riferimento e questo grazie all’impegno quotidiano di 
uno staff di giovani. Il sito vanta circa 300.000 visualizzazioni al mese e una  rete di partner che 
contribuisce in maniera determinante alla realizzazione del Festival delle Carriere Internazionali, 
evento di punta del settore in Italia con migliaia di partecipanti da tutto il mondo e con la presenza 
di aziende, università, ong e istituzioni. Il Festival è l'insieme di eventi di formazione: RomeMUN, 
Rome Press Game, Rome Business Game, Corso di orientamento alle carriere internazionali, Fiera 
delle carriere internazionali.  

 
DURATA: 

fine settembre 2018 - fine marzo 2019. È possibile rinnovare la collaborazione qualora richiesto. 
 
SCADENZA: La selezione si chiuderà all'identificazione dei profili ricercati, si prega di inviare la 
propria candidatura entro e non oltre il 29 settembre 2018.  

 
DESTINATARI: 
Studenti di laurea triennale e magistrale, iscritti ai corsi di scienze politiche e relazioni 
internazionali, economia, giurisprudenza, lingue, comunicazione, lettere. 
Saranno prese comunque in considerazione le candidature di studenti iscritti ad altri corsi di laurea, 
qualora fortemente motivati ed interessati al mondo della comunicazione web e delle organizzazioni 
internazionali ed europee. 
 

DOVE: 
Bari-Roma fare parte del nostro staff comporta la presenza alle riunioni che si terranno o presso la 
propria università o da remoto. L'attività si svolgerà a Bari tranne la fase conclusiva che si terrà a 
Roma dal 9 al 12 marzo 2019. 
L’impegno è di circa 15 ore settimanali in cui si sarà chiamati a fare presentazioni in aula, prendere 
contatto con studenti e/o docenti interessati all'attività dell'associazione, tenere banchetti 
informativi, redigere articoli o realizzare interviste.  
I collaboratori sono inoltre chiamati a collaborare alla realizzazione di uno o più eventi presso 
l'Università degli Studi di Bari. promosso dall'Associazione "Giovani nel Mondo" supportando lo 



staff in vista della realizzazione del Festival delle Carriere internazionale che si terrà da 9 a l 12 
marzo 2019.  
 
Modalità di presentazione della domanda: Inviare CV a info@carriereinternazionali.com entro il 
29 settembre 2018 specificando collaborazione Bari. 

 
REQUISITI: 
Il/la volontario deve possedere uno spiccato interesse per il settore della comunicazione online e del 
settore non profit, propensione al lavoro di gruppo e passione per la scrittura. Inoltre sono richiesti: 

- Ottima conoscenza della lingua italiana 
- Buona/elevata conoscenza della lingua inglese 
- La conoscenza di altre lingue sarà considerato un punto di forza per le ricerche da effettuarsi 

a livello globale 
- Buona conoscenza del pacchetto office (word - excel - power point) 
- Dimestichezza con la ricerca online e la navigazione in rete 
- Capacità di scrittura e redazione di testi 
- Buona propensione alla comunicazione interpersonale 
- Forti capacità organizzative 
- Capacità di problem solving e di lavorare in gruppo 
- Rispetto dei tempi e delle scadenze 

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di piattaforme in cloud e gestione siti web. 

È richiesta la disponibilità per due giorni a settimana.   
Il colloquio verterà sulla motivazione del candidato o della candidata e sulla conoscenza della 
lingua inglese. 
 


