YOUNG INTERNATIONAL FORUM

PERCHÉ YIF
Lo Young International Forum, nasce nel 2009 da un gruppo di esperti di orientamento,
informazione e comunicazione con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei giovani, l’opinione
pubblica e le istituzioni su tematiche legate in particolare, al mondo giovanile.
Un ponte di collegamento tra formazione e lavoro che mira allo sviluppo armonico delle
potenzialità dell’individuo.
Dovrei continuare a studiare? Se sì, quali i corso di studi? Terminato il primo ciclo di studi
superiori, Master o tirocini? Quali opportunità mi offre l’estero? Come prepararsi ad un colloquio
di lavoro? Ecco, solo alcuni dei quesiti, a cui YIF si propone di rispondere. Si parla di politiche
giovanili, di studio, di ricerca, di lavoro, di musica, di imprenditorialità, di scambi culturali
Manifestazione a forte vocazione internazionale, si pone come piattaforma di confronto e
discussione sulle scelte formative e professionali, oltre i confini personali e geografici.
TARGET
La platea a cui è rivolto lo Young International Forum abbraccia un ampio ventaglio di giovani, dai
diciassettenni agli over 30 anni, suddivisi in apposite giornate in cui si progettano specifiche attività
a seconda dell’età e della formazione del partecipante.
Laureandi, laureati, giovani interessati alla formazione tecnica superiore, studenti medi che si
apprestano alla scelta universitaria, potranno usufruire di una vasta offerta formativo professionale.
MANIFESTAZIONE
Consapevoli della valenza altamente formativa dell’orientamento, la manifestazione è articolata in
aree espositive, incontri, dibattiti, conferenze e workshop, volti a stimolare la partecipazione
attiva dei giovani visitatori.
In particolare, è volto a rafforzare la coesione e la cooperazione europea, per incentivare
l’occupabilità dei giovani, attraverso un’adeguata promozione delle risorse umane, promuovendo un
alto livello di formazione, transnazionalità, interregionalità e integrazione socialo-culturale.
Workshop, laboratori e colloqui in particolare, mirano ad innescare un virtuoso meccanismo di
apprendimento collaborativo che offre suggestioni e indicazioni ai giovani, docenti, genitori e agli
stessi decisori della vita politica e sociale.

L'evento è concepito in una dimensione internazionale così da dare ai giovani una prospettiva
multiculturale, rivolta alla mobilità formativa e lavorativa.
Università, Enti di ricerca, enti locali, Ambasciate ed organismi internazionali trovano nella
manifestazione YIF uno spazio di scambio socio-culturale con i giovani partecipanti e una vivace
piattaforma di dibattito.
Un’occasione unica per incontrare i paesi e università del mondo, enti internazionali e accademie.
ESPOSITORI YIF
Nelle diverse edizioni Yif ci siamo pregiati di ospitare addetti culturali di istituzioni diplomatiche ed
internazionali, manager internazionali, giornalisti, professori accademici, esperti professionistici,
istituzioni ed enti formativi nazionali ed internazionale.
Ampio spazio è dedicato alle associazioni giovanili così da diffondere e promuovere la cultura
dell’associazionismo e della solidarietà in un’ottica di convivenza partecipata.
Tra gli enti che hanno aderito negli anni passati:
Ministero degli Affari Esteri
Dipartimento delle Politiche Comunitarie
Commissione Europea
Ambasciata Finlandia
U.S. Italy Commiss. Fullbright
Ambasciata Giappone
Ambasciata Spagna
Ambasciata Francia
Ambasciata Estonia
Ambasciata Polonia
Ambasciata di Israele
Ambasciata della Polonia
Ambasciata della Georgia
Istituto culturale Norvegia
Ambasciata di Egitto
British Council
Accademia d’Ungheria
Centro DAAD (Germania)
UNICEF
UNESCO
CONSORZIO ELIS
ALCATEL
IBM

MICROSOFT
Gestione e Management
BIP
VODAFONE
UNIVERSITA’ DI ROMA SAPIENZA
AGENZIA TURISMO LAZIO
ISTITUTO QUASAR
GLION
IULM
SHENKER
Accademia Italiana moda e design di Firenze
Università degli Studi della Tuscia
Accademia di Costume e di Moda di Roma
IED
BeMore formazione e selezione
EF educational
Istituto arte applicata e design Torino
Provincia di Roma
Azione Universitaria
YAP-Youth Action for Peace
Servizio Civile internazionale
Erasmus student network
AMESCI
Ass.ne culturale 25
UGL Giovani
Italia Valori Giovani
Udu
Università degli studi di scienze gastronomiche
Accademia del lusso
Aidda(Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti D'Azienda)
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