
 

 

BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER IL GLOBAL AFFAIRS COURSE 2015

L’Associazione Diplomatici e Future Leader Society, con il supporto 

Internazionale (ISPI), e la collaborazione scientifica 

organizzano a Dicembre 2015 la seconda edizione del 

il contributo di professori universitari

vista attuale sulle più importanti questioni

carriere internazionali:quali competenze

quali esperienze di studio e di lavoro all’estero

 

DESTINATARI DEL GAC 

Il Global Affairs Course è rivolto a giovani di età compresa tra i

della candidatura. I partecipanti sono distinti in du

della candidatura: studenti universitari; 

LA STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Il Corso è articolato in 3 seminari e arricchito

internazionale, esperti in formazione

e Alumni di Associazione Diplomatici

Il corso verrà modulato come segue:

I Seminario ‐‐‐‐ Scenarios: 

II Seminario -  Forum

   (CWMUN)

III Seminario -  Workshop finale: 

internazionali

on line in tutte le sedi Diplomatici

e-learning Diplomatici

• 

• 

• 

• 
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L’Associazione Diplomatici e Future Leader Society, con il supporto dell’Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale (ISPI), e la collaborazione scientifica delle riviste di geopolitica Internazionale LIMES e EAST, 

la seconda edizione del Global Affairs Course (GAC).

universitari di chiara fama e autorevoli esperti del settore 

questioni di geopolitica globale e sulle più ampie

competenze sviluppare,quali indirizzi di studio e professionali approfondire, 

studio e di lavoro all’estero prediligere. 

a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, alla data di presentazione 

sono distinti in due differenti categorie, che andranno indicate al momento 

studenti universitari; giovani laureati. 

LA STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 

Il Corso è articolato in 3 seminari e arricchito da interventi di esperti di politica,

formazione internazionale, diplomatici, funzionari internazionali,

Diplomatici che offrono la propria testimonianza di successo.

to come segue: 

Scenarios: l’attuale situazione internazionale 

Forum at the United Nations: il Change the World

CWMUN) 

Workshop finale: Geopolitica globale e orientamento

internazionali che si terrà nelle nostre sedi di Milano

on line in tutte le sedi Diplomatici, e sarà disponibile su

learning Diplomatici. 

L’attualità internazionale e la politica estera dell’Unione Europea

Orientamento alle carriere internazionali 

Terrorismo internazionale e Occidente 

Tavola rotonda: ma in che mondo viviamo?  
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dell’Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale LIMES e EAST, 

(GAC). Il corso sarà svolto con 

del settore e offre un punto di 

ampie opportunità legate alle 

indirizzi di studio e professionali approfondire, 

anni, alla data di presentazione 

differenti categorie, che andranno indicate al momento 

politica, diritto ed economia 

internazionali, giornalisti, 

che offrono la propria testimonianza di successo. 

World Model United Nations

orientamento alle carriere 

Milano, Roma, Catania, 

disponibile sulla piattaforma 

L’attualità internazionale e la politica estera dell’Unione Europea 



 

 

 

Le tematiche verranno affrontate da esperti di ISPI,LIMES,EAST

Il corso ha una durata totale di 12 ore di didattica

 

APP FOR WORLD 

Su richiesta dello studente, Diplomatici 

dicarriereinternazionali e Professori nella compilazione di application per stage, internships e 

 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE

Il Global Affairs Course ha un costo di

Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente mediante la compilazione 

dell’apposito format direttamente sul sito www.diplomatici.it  .

La scadenza è fissata il 30 novembre 2015 

AGEVOLAZIONI E BORSE DI STUDIO

Diplomatici e Future Leader Society

a copertura del 50 % per i migliori studenti che avranno inviato entro il 30 novembre alla mail

globalaffairscourse@diplomatici.it un 

l’immigrazione legale in Europa” . 

 

 

Le tematiche verranno affrontate da esperti di ISPI,LIMES,EAST 

totale di 12 ore di didattica frontale e 50 di studio individuale. 

, Diplomatici metterà a disposizione la consulenza di esperti 

dicarriereinternazionali e Professori nella compilazione di application per stage, internships e 

TERMINI DI ISCRIZIONE 

Il Global Affairs Course ha un costo di € 160,00 per la partecipazione ai due seminari e al workshop finale

Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente mediante la compilazione 

direttamente sul sito www.diplomatici.it  . 

30 novembre 2015 ore 12.00, farà fede l’orario d’invio on-line 

AGEVOLAZIONI E BORSE DI STUDIO 

ociety mettono a disposizione 3 borse di studio a copertura totale dei costi e 2 

a copertura del 50 % per i migliori studenti che avranno inviato entro il 30 novembre alla mail

un paper di 50 righe sul tema “Una nuova strategia su come favorire 

 

la consulenza di esperti 

dicarriereinternazionali e Professori nella compilazione di application per stage, internships e job application. 

per la partecipazione ai due seminari e al workshop finale 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente mediante la compilazione 

line dell’application. 

mettono a disposizione 3 borse di studio a copertura totale dei costi e 2 

a copertura del 50 % per i migliori studenti che avranno inviato entro il 30 novembre alla mail 

“Una nuova strategia su come favorire 


