
 
 
 

CDE - Centro Alti Studi Europei (C.A.S.E.) c/o Università Politecnica delle Marche (Ancona) 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA: 
“International Career Day” 

 
 

Iniziativa del progetto intra-reti dei CDE italiani 2011-2012 
 

 La mobilità in Europa. 
 Diritti, informazione,  opportunità 

 il futuro nelle tue mani  
 

 
 
DENOMINAZIONE CDE  Centro Alti Studi Europei (C.A.S.E.) c/o Università Politecnica delle 
Marche (Ancona) 
 
 
INDIRIZZO Piazza Roma, 22 – 60121 Ancona 
 
 
RECAPITI (TEL. FAX MAIL) 071/2202344 (tel.) – 071/2202303 (fax) 
     case@univpm.it, relazioni.esterne@univpm.it 
 
 
PERSONA DA CONTATTARE – Marta Sabbatini 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
  TITOLO   International Career Day 
 

 
SEDE - Polo Universitario Monte Dago, Via Brecce Bianche, Ancona 
 
 
 
DATA – 5 ottobre 2011 
 
 
INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 
 ALTRE RETI UFFICIALI UE COINVOLTE (nome della rete, persona contattata) E  
 RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 



EURES – l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Consulente EURES della 
Provincia di Ancona, Sig.ra Graziella Massi, la quale ha contribuito attivamente al 
coinvolgimento di relatori (consulenti EURES) provenienti da 6 Paesi europei 
(Lussemburgo, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Danimarca). 
La Sig.ra Massi contribuirà, inoltre, alla diffusione delle informazioni relative all’iniziativa 
per il coinvolgimento di giovani non necessariamente appartenenti alla popolazione 
studentesca dell’Università Politecnica delle Marche. 

   
 ALTRI ENTI /ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 

- AIESEC (Associazione Internazionale Studenti in Economia e Commercio)  
l’AIESEC è un’associazione studentesca molto attiva nel settore degli scambi 
interculturali tra studenti, finalizzati a stage, lavoro, esperienza di vita. La Presidente 
dell’AIESEC Ancona presenterà le opportunità di mobilità offerte da AIESEC e rimarrà 
a disposizione degli utenti che vorranno richiedere informazioni sull’argomento. 

- CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche)  il rappresentante 
del CIMEA svilupperà temi relativi al riconoscimento dei titoli accademici (e non 
accademici) all’estero e rimarrò a disposizione che vorranno chiedere informazioni 
sull’argomento.   

- CSV (Centro Servizi per il Volontariato – Associazione Volontariato Marche)  il CSV 
parteciperà all’iniziativa presentando le possibilità di fare volontariato in Europa e 
rimanendo a disposizione degli utenti che vorranno richiedere informazioni 
sull’argomento. 

  
 
 
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 

  COINVOLTI    SI    
 Se sì indicare quali: 

Tutte le strutture dell’Università saranno invitate a partecipare all’iniziativa, in particolare 
quelle coinvolte con i temi della mobilità studentesca (Ufficio Erasmus), mobilità dei 
docenti/ricercatori (Servizio Ricerca e Dottorato di Ricerca), stage ed opportunità di lavoro 
all’estero (Industrial Liaison Office, Associazioni Laureati, Presidenze di Facoltà) ecc.   

 
 

- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS 
WELCOME DAY 

 NO 
 
 

- BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinatari ecc.) 
L’International Career Day è rivolta a tutti gli studenti ed i giovani laureati dell’Università 
Politecnica delle Marche. L’iniziativa sarà pubblicizzata anche con mezzi esterni all’Ateneo, 
pertanto potranno partecipare anche giovani non necessariamente universitari. 
Con la collaborazione della Consulente EURES di zona, sono stati invitati 6 Consulenti 
EURES provenienti da Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Belgio, Francia e Danimarca 
per illustrare le possibilità di stage, studio, lavoro nel proprio Paese. 
I Consulenti EURES avranno 20-30 minuti a disposizione durante i quali, a turno, 
presenteranno il proprio Paese. Contemporaneamente gli altri Consulenti e gli altri relatori 
partecipanti, avranno a disposizione uno stand sul quale potranno esporre il proprio materiale 
informativo e potranno ricevere gli utenti che vorranno richiedere informazioni.  
Gli stand saranno aperti dalle 10.00 alle 17.00 circa.    

   
 



 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO INTRARETI SULLA MOBILITÀ 
 PROMOSSO DALLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE IN ITALIA 
   

Se sì indicare il collegamento  tra la partecipazione al gruppo e la realizzazione  dell’iniziativa  (es. 
 utilità dello scambio di buone prassi; utilità della partecipazione al gruppo per la realizzazione 
 dell’iniziativa, difficoltà incontrate a livello locale nel realizzare sinergie ecc.) 

 
SI – La partecipazione al Gruppo Mobilità promosso dalla Rappresentanza si è rilevata di 
fondamentale importanza, in particolare per lo scambio di buone prassi e per la possibilità di “fare 
rete”. Lo scambio di conoscenze è molto importante nella gestione della mobilità e 
nell’organizzazione di iniziative quali l’International Career Day, poiché ci si può confrontare con 
altri Centri che hanno realizzato o pianificato iniziative simili. 
 

 
 
 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 
 L’INIZIATIVA ( es. Sito della rete dei CDE, radio d’Ateneo, neWstelleter d’Ateneo; collaborazione 
 con Ufficio Stampa dell’Ateneo o del Centro di ricerca ecc.) 

 
L’iniziativa sarà pubblicizzata principalmente attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: 

- sito di Ateneo 
- sito del C.A.S.E. 
- comunicato stampa da realizzare in collaborazione con l’Ufficio Stampa di Ateneo 
- SMS ed e-mail da inviare direttamente a tutta la popolazione studentesca dell’Università 

Politecnica delle Marche (circa 17.000) 
- portale EURES  

 
  
DATA: 15/09/2011 
 
 
 


