
 

 

 
2 Ottobre 2014 
dalle 9.30 alle 13.00 
Quale direzione? Percorsi di mobilità all'estero 
LazioDisu - Via Cesare De Lollis, 20 - ROMA (RM) 
Un incontro gratuito per proporre a studenti e laureati della Sapienza un’ampia panoramica delle 
opportunità per svolgere un’esperienza formativa oltre confine 
SOUL Sapienza organizza il seminario Quale direzione? Percorsi di mobilità all’estero. L’incontro ha 
l’obiettivo di proporre a studenti e laureati dell’Ateneo un’ampia panoramica delle opportunità e delle 
possibilità attive per svolgere un’esperienza formativa oltre confine. 
Nella prima parte della mattinata sarà presentato il Programma Erasmus+ Mobilità per Traineeships e il 
nuovo progetto Your First Eures Job 3.0, promosso dalla Provincia di Roma in partenariato con Sapienza 
Università di Roma. Inoltre verranno fornite tutte le informazioni utili per attivare un tirocinio all’estero.  

Programma 

 ore 9.30 | Registrazione partecipanti 

 ore 10.00 | Saluti istituzionali 
Luciano Saso - Delegato del Rettore per la mobilità internazionale, Sapienza 

 ore 10.15 | Il Programma Erasmus+ Mobilità per Traineeships 
Mattea Capelli - Area per l'internazionalizzazione, Sapienza; Daniela Cesarini - Area per 
l'internazionalizzazione, Sapienza; Tiziana De Matteis - Area per l'internazionalizzazione, Sapienza 

 ore 10.40 | Your First Eures Job 3.0 
Dario Manna, Provincia di Roma; Cristina Gasperin, Provincia di Roma 

 ore 11.10 | 300 imprese estere registrate su Jobsoul.it: un traguardo a disposizione dei giovani 
Claudia Silvaggi, SOUL Sapienza 

 ore 11.45 | Prepararsi al meglio per affrontare un’esperienza all’estero 
Gaia Moretti, esperto di orientamento al lavoro: come preparare un cv in inglese (formato europeo/non 
europeo); come preparare una cover letter, a chi e come inviarla 

 ore 12.45 | Interventi e domande 

Il numero dei posti in sala è limitato. 
Per prenotarsi è necessario compilare il form online sul sito Sapienza. Dettagli su JobSoul.  

Informazioni 
SOUL - Sapienza 
Indirizzo: Via Cesare De Lollis, 22 - 00185 ROMA (RM) 
Fax: 06.4970367 
Email:  
info@jobsoul.it 
studenti@jobsoul.it 
tirocini@jobsoul.it 
Sito web: http://www.jobsoul.it   Ultimo aggiornamento 18/09/2014 
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