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La nostra guida 2014 allo stage
Per affrontare uno stage nel migliore dei modi
bisogna sapere a cosa si va incontro. La nostra
guida è già stata scaricata più di 30mila volte,
informati anche tu!
Scarica la guida

Gli AWARDS alle aziende più virtuose
Non tutte le aziende sono uguali. Ogni anno
RdS conferisce gli AWARDS a quelle aziende
che si sono particolarmente distinte in alcuni
campi.
> vedi le aziende premiate nel 2014

Dicembre, è tempo di MeeTalents. Torna l'appuntamento dedicato ai giovani italiani "in movimento": gli expat
che hanno preso la via dell'estero, e che vivono stabilmente (chi più chi meno) in altri paesi; quelli che dopo un
periodo fuori hanno fatto la scelta di rientrare in Italia; e quelli che ancora non sono partiti ma che vorrebbero farlo.
Per loro l'associazione Italents - che vede tra i suoi fondatori tra gli altri anche il direttore della Repubblica degli
Stagisti Eleonora Voltolina, il professor Alessandro Rosina autore del libro cult Non è un paese per giovani, e i
giornalisti esperti di italiani all'estero Claudia Cucchiarato (Vivo altrove), Sergio Nava (La fuga dei talenti) e Roberto
Bonzio (Italiani di Frontiera) - organizza anche quest'anno un appuntamento imperdibile. Una giornata dedicata al
tema degli italiani all'estero a 360 gradi, secondo il motto "dalla fuga dei talenti alla circolazione dei talenti".
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Meetalents ha avuto la sua prima edizione nel dicembre del 2012 a Milano, con il patrocinio del Comune; nel
2013 poi la location prescelta è stata l'Interporto di Nola, alle porte di Napoli, con una collaborazione della Regione Ultime dal forum
Campania. Quindi dopo una tappa al nord e una al sud, era tempo di centro: per questo la prossima edizione del Stage Commessa
Meetalents, la terza, verrà ospitata dalla magnifica città di Perugia, grazie alla partnership dell'Agenzia Umbria il 03 Dic 2014
Ricerche ormai da anni attiva e proattiva sul tema dei giovani italiani (e in particolare umbri) all'estero.
Master Catalogazione del patrimonio culturale a
A partecipare al Meetalents, come di consueto, sono invitati non solo i giovani che potranno portare idee, esperienze,
spunti di discussione, ma anche le istituzioni e le aziende italiane che hanno tutto l'interesse a mettersi all’ascolto dei
talenti espatriati. In particolare, i giovani possono prenotare la propria partecipazione, e quelli tra loro che vivono
all'estero possono anche fare richiesta (fino a esaurimento fondi) di un contributo per le spese di viaggio. Qui il link per
le iscrizioni.

Modena
il 03 Dic 2014
Jobs Act e abolizione del contratto a progetto, non tutti
pensano che sarebbe un passo avanti
di Chiara Merico il 02 Dic 2014
1000 giovani finmeccanica
il 02 Dic 2014

IN PAGINE GIALLE
L'appuntamento è dunque per venerdì 19 dicembre a Perugia, al Teatro della Sapienza (Centro Onaosi). La STAGE
il 01 Dic 2014
giornata prenderà avvio appena dopo pranzo con tre saluti di benvenuto dei padroni di casa: quello di Catiuscia
Marini, presidente della Regione Umbria; poi di Claudio Carnieri, presidente dell'Agenzia Umbria Ricerche; e infine
del sindaco Andrea Romizi. Subito dopo il presidente di Italents Alessandro Rosina darà il via all'apertura dei lavori Ultimi annunci di stage
insieme ad Anna Ascani dell'Agenzia Umbria Ricerche.
Stage - Medtronic

Ad aprire le danze sarà un intervento di Roberto Bonzio, forte della sua esperienza di narratore con il progetto Italiani
di Frontiera, che parlerà di "Quale Italia comunichiamo all’estero". Perché comunicare bene, creare una narrazione
di quel che fanno gli italiani dentro e fuori dall'Italia, è fondamentale per elaborare e far camminare le nuove idee, farle
arrivare alle orecchie delle istituzioni e delle imprese. Subito dopo, proiezione di un frammento del video “Quale Italia
comunichiamo all’estero” e premiazione del concorso fotografico “L’Umbria che attrae”, che nel corso del 2014 ha
coinvolto i giovani delle quinte classi delle scuole superiori umbre.

Stage - Medtronic
Stage - Carglass
Stage - Carglass
Stage - Tetra Pak
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La scaletta procederà poi a spron battuto con un panel dedicato alle "Proposte su circolazione, attrazione e rete
dei talenti". Qui a introdurre sarà Paolo Balduzzi, docente della Cattolica attivo in iTalents, che coordinerà una serie di
interventi programmati in base al lavoro fatto online, sulle proposte selezionate attraverso il sondaggio (c'è ancora
tempo per partecipare, proporre temi e contribuire alla discussione!).
Subito dopo si aprirà un momento di "Q&A", cioè uno spazio per domande dei partecipanti; a gestirlo sarà Gabriele
Biccini, portavoce del Forum regionale dei Giovani dell'Umbria. Partirà poi lo spazio della prima tavola rotonda,
intitolata "Valorizzare i talenti in tempi di crisi". Qui sono previsti gli interventi di Federica Angelantoni,
amministratore delegato di Archimede Solar Energy; Patrizia Fontana, partner di Carter & Benson; Chiara Gabbi,
coordinatrice di Young Issnaf – Italian Scientists and Scholars in North America Foundation; Gabriele Galatioto del
Maglificio Galassia – Pashmere; Tiziana Grassi, giornalista e direttore del Dizionario Enciclopedico “Dizionario delle
Migrazioni Italiane nel Mondo”; Giovanni Paciullo, rettore dell'università per Stranieri di Perugia; Elena Stanghellini,
referente Relazioni internazionali dell'università di Perugia; e Riccardo Stefanelli, in rappresentanza dell'azienda
Brunello Cucinelli.
Ampio spazio anche alle testimonianze di talenti umbri dall’estero: hanno già confermato la propria presenza
Federico Bonotto, general manager di Faist China (la sede cinese di Faist Group, azienda del settore
metalmeccanico umbro) e direttore della Camera di Commercio Italiana in Cina, e Michele Bruni, presidente di
Autentica, una start-up creata grazie ai contributo del bando Brain Back Umbria. A moderare qui sarà Andrea
Marinelli, collaboratore del Corriere della Sera e co-fondatore di “Peninsula Hotel”.
Solo dopo questo momento di ascolto delle ragioni dei giovani e del mondo imprenditoriale sarà data “La parola alla
istituzioni”, con l'ultimo panel in programma. Qui i relatori, coordinati da Eleonora Voltolina, saranno Brando Benifei, il
giù giovane parlamentare europeo; Carla Casciari, vicepresidente della Giunta Regionale della Regione Umbria;
Mario Pera, segretario generale della Camera di Commercio di Perugia, che racconterà il progetto “Improve your
Talent”; di nuovo il sindaco di Perugia Andrea Romizi; e Guglielmo Vaccaro, deputato e grande promotore della legge
Controesodo e di altri provvedimenti sul tema dei giovani italiani all'estero.
A chiudere la giornata è previsto una conclusione di Luigi Bobba, sottosegretario del ministero del Lavoro con
delega alle politiche giovanili. Una giornata intensa: chi vuole partecipare si iscriva!
© Riproduzione riservata

Sullo stesso argomento
«Ora tocca a noi»: i giovani expat si
Alessia Mosca: «Come convincere
incontrano al Meetalents di Napoli. ... gli expat a tornare? Con un buon
mercato del ...

Giovani in fuga, quattro università
studiano il fenomeno: a partire da un
sondaggio

Arriveranno dalla vicina
Tanti, troppi italiani giovani
Sembra di essere tornati
Svizzera e dalla
- spesso competenti e
all’inizio del secolo scorso,
lontanissima Cina. Dalla
brillanti - scappano
quando intere famiglie
Spagna, dall'Inghilterra, dal
dall'Italia. Lasciandosi alle
riempivano la valigia con
Belgio. Dal freddo di Svezia
spalle il Paese che investe
l’aspirazione di potersi
e Danimarca, ma anche da
nella loro formazione
costruire un futuro meno
più vicino. Domani e
iniziale ma che non è in
opprimente. Stavolta è la
dopodomani Napoli diventa la capitale degli
grado di permettere che le competenze
crisi a lasciare macerie dietro di sé e sono
expat, i giovani italiani che sono andati a ...
acquisite si trasformino in una ricchezza ...
soprattutto i giovani a dover ...
Leggi su Articolo36.it

Fonderia dei Talenti, gli italiani
all'estero hanno uno strumento in
più per fare ...

Leggi su Articolo36.it

Leggi su Articolo36.it

Giovani expat, in Italia condizioni
Precari come tacchini, una giovane
non dignitose ma non passa la voglia expat li racconta così
di ...

Un sito che vuole
Marco è un giovane
dinamizzare l'incrocio tra
architetto «nato e cresciuto
domanda e offerta di
a Chiavenna, provincia di
lavoro, per un tipo di italiani
Sondrio». Ha ereditato la
in particolare: gli expat.
passione per la
Coloro che hanno deciso
progettazione dal padre,
di trasferirsi all'estero e
geometra; così dopo la
che dunque hanno accumulato - e stanno
maturità è andato a studiare a Ferrara, facendo
accumulando - esperienze di ...
l'Erasmus a Copenhagen e laureandosi con ...

Quando ha iniziato a
scrivere il suo libro
Angelica Isola, 32enne
giornalista della
Radiotelevisione Svizzera
di lingua italiana, aveva
un'idea chiara in testa:
voleva raccontare il precariato con un
linguaggio efficace, mettendosi da un punto di
Leggi su Articolo36.it vista diverso da quello ...
Leggi su Articolo36.it

Jobs Act e abolizione del contratto a
progetto, non tutti pensano che
sarebbe ...

Alimenta2Talent premia 5 nuove
startup per un'agricoltura
sostenibile e biotech

«Niente fotocopie, qui ci serve un
programmatore» e per Ivan inizia la
carriera ...

Il Jobs Act servirà davvero
C'è chi ha lasciato il lavoro,
Per raccontare «dal di
a rilanciare l’occupazione
chi dopo quindici anni da
dentro» l'iniziativa Bollino
in Italia o si rivelerà
ricercatrice precaria si
OK Stage, attraverso cui
l’ennesima riforma
sentiva stanca e
la Repubblica degli
parziale, che non sarà in
intravedeva il capolinea.
Stagisti incentiva le
grado di incidere? In attesa
C'è chi è tornato in Italia
imprese a garantire ai
che il decreto del governo
nonostante un buon lavoro
giovani percorsi "protetti" e
Renzi superi il nuovo esame del Senato e
all'estero e chi ha scelto di realizzare il suo
di qualità secondo i principi della Carta dei
venga dunque ...
sogno ...
diritti dello stagista, la redazione raccoglie le
testimonianze degli ex stagisti delle aziende ...
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