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Competenze specifiche
Conoscere le principali questioni di attualità della società contemporanea con particolare riferimento a temi di politica estera, al
funzionamento dell’Unione Europea e all’attività delle organizzazioni internazionali governative e non governative.

Conoscenze
Modulo

Argomenti/temi

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Aree_Geografiche/
Quadro generale delle diverse aree geografiche in relazione agli indirizzi e alle attivita' della
politica estera italiana:
geografici e aree di
- Africa Sub Sahariana
- Americhe
conflitto nel mondo
- Asia, Oceania, Pacifico e Antartide
- Europa
- Mediterraneo e Medio Oriente
- Rapporto Euro Atlantico
Attualità: Temi

Conoscenza delle principali situazioni di conflitto nel mondo (articoli di attualità)
Attualità: Temi
globali

Attualità: le
Organizzazioni

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Temi_Globali/
Principali temi di attualità internazionale come:
- i diritti umani con un 'focus' sulla pena di morte
- diritti umani nel Consiglio d'Europa, nell'Ocse e nell'Onu
- disarmo
- ambiente, energia
- lotta al terrorismo
- la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo
- la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo
Le Organizzazioni Internazionali Intergovernative sono circa centocinquanta. Rappresentano un
universo estremamente eterogeneo per finalità e settori d’intervento, ma anche uno dei principali
strumenti, utilizzati per mettere in atto diverse attività di cooperazione. Si occupano di studiare i
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Tempi

Intergovernative

problemi economici dei paesi membri, della raccolta di aiuti internazionali, del coordinamento di
attività economiche, dell’elaborazione di indirizzi generali, dell’attuazione di interventi di
emergenza in caso di calamità o di crisi finanziarie.
Il sistema delle Nazioni Unite
ONU - sito in ingl/franc/spagnolo http://www.un.org/en/ UNDP = programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo UNICEF UNESCO UNAIDS IOM ILO FAO
L’Unione Europea (UE)
Il Consiglio d’Europa (COE)
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/COE.htm
Tutte le altre organizzazioni internazionali
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/Lista_Organ_Internaz
/
Ripartizione delle organizzazioni intergovernative esistenti per settore d’attività:
Nel settore umanitario e dello sviluppo sociale e culturale:
Organizzazioni internazionali per la cocperazione
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/OrganismiInternazionali/Or
gInterRiferim.asp
Organizzazioni internazionali partner della cooperazione italiana
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/OrganismiInternazionali/Or
gInternazionali.asp
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
Nazioni Unite
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Alto Commissariato per i Rifugiati delle

UNOHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Ufficio dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNOHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Ufficio dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
UNESCO
United Nations Economic Scientific and Cultural Organization
Unite per l'Economia la Scienza la Cultura

Organizzazione delle Nazioni

Organizzazioni del turismo
OMT/ UNWTO - World Tourism Oraganization Organizzazione Mondiale del Turismo
Approfondimenti - Per la valorizzazione della cultura nel turismo cfr. video RAI Report Cult MALI
CULTURALI - di Stefania Rimini - Collaborazione di Paco Sannino
Nel settore ambientale:
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification Convenzione delle Nazioni Unite per
Combattere la Desertificazione
UNEP
United Nations Environment Programme

Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente

Nel settore scientifico e tecnico
UNESCO
United Nations Economic Scientific and Cultural Organization
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Organizzazione delle Nazioni

Unite per l'Economia la Scienza la Cultura
Nel settore economico-finanziario
OCSE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/OCSE.htm in ita
e inglese
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE in ita e inglese
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/FondoMonetarioIntern
azionale.htm
BANCA MONDIALE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/BancaMondiale.htm in
ita e inglese
UNDESA
United Nations Department of Economic and Social Affairs Dipartimento delle Nazioni Unite per gli
Affari Sociali ed Economici
WTO
World Trade Organization
Nel settore politico-militare
NATO (http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/NATO.htm sito
in ita e inglese)
OSCE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/OSCE.htm in ita
e inglese
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Attualità: la

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cooperaz_Sviluppo/

cooperazione allo

Il tema della cooperazione allo sviluppo come metodo per instaurare, migliorare e consolidare le
relazioni tra i diversi Paesi e le diverse comunità.
L’esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della
dignità umana. La cooperazione come metodo per garantire la sicurezza e consolidare il ruolo del
nostro Paese nel mondo.

sviluppo; l’attività
dell’Italia come
partner in progetti
di cooperazione

Azione di Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero degli Esteri:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/OrganismiInternazionali/in
tro.html
Le O.N.G. - Organizzazione non governative nella cooperazione internazionale
Le prime Organizzazioni Non Governative
Le tre federazioni di coordinamento delle O.N.G.
§ FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato), conta 61
membri che condividono l’ispirazione cattolica.
§ COCIS (Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo), raggruppa 28 Ong.
§ CIPSI (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale), raggruppa 46 Ong.
§ CINI (Coordinamento Italiano Network Internazionali): ActionAid International, Amref, Save
the Children, Terre des hommes, Vis e Wwf
§ Rete Link 2007: Avsi, Cesvi, Cisp, Coopi, Cosv e Gvc
§ AGIRE - Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze, che comprende 10 tra le principali
ong italiane: ActionAid, Amref, Cesvi, Coopi, Gvc, Intersos, Oxfam, Sos Villaggi dei Bambini,
Terre des Hommes e Vis
§ il Network Alliance 2015 sul tema della Efficacia dell'aiuto
Approfondimenti su questo tema:
Cooperazione: opportunità di lavoro e studio Audiovisivi
Altri link: Open Aid Italia: tutti i dati sull'impiego dei fondi dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo
Foto e video
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Attualità: il
sostegno alla
cultura nel mondo

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/
L’attività dell’UNESCO
Borse di studio per il sostegno alla cultura
Gli incentivi alla traduzione del MEF
Audiovisivi

Attualità: economia

Rapporti economici tra l’Italia e i Paesi di cui si studia la lingua

Attualità: la

La diplomazia economica italiana

cooperazione

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/DiplomaziaEconomica

economica

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Economia/Cooperaz_Econom/

internazionale

Principali organismi internazionali economici, attività della diplomazia economica e campi del
suo intervento
- il Fondo Monetario Internazionale FMI
- la Banca Mondiale
- l’OCSE
- Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino
- Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile
- Organizzazione Marittima Internazionale
- Organizzazione Mondiale del Commercio
- Organizzazione mondiale del Turismo
- Organizzazione mondiale della metereologia
- Unione Internazionale per le Telecomunicazioni
- Unione Postale Universale
- L’Agenzia Spaziale Europea
Concetti e forme della cooperazione economica
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Debito Estero
Rimesse
Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo
Fondo comune per i prodotti di base
La corruzione nelle transazioni internazionali
Notizie di attualità legate all’argomento
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Attualità: la

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Economia/Cooperaz_Finanziaria/

cooperazione

Istituzioni Finanziarie Internazionali

finanziaria
internazionale

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE in ita e inglese
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/FondoMonetarioIntern
azionale.htm
BANCA MONDIALE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/BancaMondiale.htm
in ita e inglese
Informazioni sui mercati esteri

Attualità: la

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/

cooperazione
scientifica e
tecnologica
internazionale
Attualità: Gli
organismi dell’UE

Attualità: Lavorare
nelle
organizzazioni

Commissione Europea
Parlamento Europeo
Corte di Giustizia Europea
Banca di Ricostruzione e Sviluppo
Banca degli Investimenti
Opportunità di lavoro nelle org. internazionali
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nelle_oo_ii/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Lavoro/Lavoro.asp
L’OIDB (Organizzazioni Internazionali DataBase) - lo strumento del ministero degli affari esteri per
le opportunità nelle org. internazionali https://web.esteri.it/ooiiweb/
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internazionali

https://web.esteri.it/ooiiweb/Vademecum.aspx
I TIROCINI (internships) NELLE ORG. INTERNAZIONALI
Link a Internships nel sistema Nazioni Unite -> ONU UNDP UNESCO UNICEF IOM UNAIDS ILO
Link a Internships nelle istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) FMI BANCA MONDIALE.
Link a Internships in altre Organizzazioni Internazionali CONSIGLIO D’EUROPA ESA CERN
NATO OSCE WTO
Il programma Y.P.P. = Young Professionals Programme
Link a un bando per concorso ONU nazionale Y.P.P. ->
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/YPP
_2012.htm
Presentare una domanda per il Y.P.P. e preparare il colloquio:
Lavorare alle Nazioni Unite (in inglese)
Come fare domanda (in inglese)
Il colloquio (in inglese)
Presenta la domanda on line
Programmi J.P.O. (Junior Professional Officer)
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/JPO.
htm
Programmi J.P.D. Junior professionals in the EU delegations
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/JPD.
htm
Programma VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE (NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO)
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/Volo
ntari.htm
Diventare PEACEKEEPER (Dipartimento ONU per il mantenimento della pace)
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/AltrePossibilita
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/
Traduttori e interpreti
In ambito ONU i candidati traduttori devono saper tradurre da almeno 2 delle 6 lingue ufficiali
(arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo). Gli interpreti e traduttori sono generalmente
reclutati attraverso dei concorsi.
Borse di studio per italiani
· nella UE
· nella cooperazione
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
Operatori del diritto (giurisprudenza) nelle org. internazionali
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Opportunit%C3%A0OperatoriD
iritto_OI.htm
Opportunità di lavoro nelle Istituzioni della UE (Commissione europea, Consiglio dell’UE,
Parlamento europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti, Comitato Economico e Sociale, Comitato
delle Regioni e Mediatore europeo)
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/
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Presentare una
domanda a un
bando
internazionale

SIMULARE UNA APPLICATION -NELL’ELENCO COMPLETO DELLE OO.II > FARE DOMANDA FORMULARIO
DOMANDA PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (POSTI VACANTI + OPPORTUNITA’ GIOVANI +
FORMULARIO)
http://www.esteri.it/MAE/Templates/SediTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD
B5F08C3-24A6-4AF8-8F2EC17416DEE3F5%7d&NRORIGINALURL=%2fMAE%2fIT%2fPolitica_Estera%2fOrganizzazioni_Internaziona
li%2fLista_Organ_Internaz%2f&NRCACHEHINT=Guest

Presentare una
domanda di lavoro
in lingua
Redigere il proprio
CV formato
europeo
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