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Presentazione 

La mobilità internazionale europea ed extra-europea costituisce uno strumento di 

arricchimento didattico, formativo, personale e culturale e di creazione di 

conoscenze trasversali e competitive, al fine di offrire opportunità ai giovani per 

migliorare la propria carriera e le proprie condizioni di vita. 

Le Università, le Istituzioni e gli Enti di Alta Formazione, al fine di consentire agli 

studenti la possibilità di fruire di esperienze formative e lavorative, finalizzate alla 

crescita professionale ed individuale, partecipano a diversi programmi 

internazionali di mobilità. 

Grazie agli accordi stipulati con atenei di altri paesi, gli studenti possono 

trascorrere un periodo all'estero per studiare, lavorare, conoscere altre culture e 

confrontarsi con altri sistemi educativi. Queste attività permettono di osservare 

realtà diverse da quella nazionale, di perfezionare la conoscenza di lingue 

straniere ed, in generale, di accrescere il proprio bagaglio culturale. 

Gli studi confermano che le varie esperienze di formazione e/o lavoro all’estero 

sviluppano la capacità di competere con successo in un ambiente globale. 

La recente strategia “Europa 2020” lanciata dalla Commissione Europea fissa 

obiettivi ambiziosi ai fini di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. 

Numerose iniziative puntano sulla mobilità e sui giovani per il raggiungimento 

degli obiettivi individuati.  

I più recenti dati forniti a livello europeo ci costringono ad un attento esame 

dell’attuale situazione e allo sviluppo di incisive strategie:  

- la disoccupazione giovanile ha raggiunto un livello inaccettabile ed è pari a circa 

il 21%;  

- entro il 2020 il 35% di tutti i posti di lavoro richiederà un elevato livello di 

qualifiche e una capacità di adattamento e d’innovazione;  

- nell’Unione Europea meno di una persona su tre è in possesso di un titolo 

universitario. 

I programmi e le iniziative dell’Unione Europea a favore della mobilità saranno 

ampliati, ma soprattutto dovranno essere combinati con le risorse nazionali e 

regionali di ciascun Paese. È indubbio che la dimensione internazionale dovrà 

essere consolidata e che entro il 2020 tutti i giovani in Europa dovranno avere la 

possibilità di compiere una parte del loro percorso formativo all’estero, anche a 

livello professionale. 



 

 L’obiettivo della Giornata di Aggiornamento è avviare un dibattito, di alto profilo, 

con istituzioni, associazioni, aziende, operatori all’estero su come la mobilità 

internazionale dei giovani, in un'ottica di cittadinanza europea, possa contribuire 

attraverso un innalzamento del livello qualitativo dei programmi di scambio, 

formazione e stage internazionali ad incrementare la crescita personale e 

professionale, e in conseguenza l'occupazione giovanile. 

La Giornata di Aggiornamento è rivolta ai laureati e laureandi in tutte le discipline 

accademiche, agli inoccupati o disoccupati che cercano le possibilità di lavoro 

all’estero, persone con il contratto definitivo o temporaneo. 

L’incontro si svolge in una delle ville tuscolane, Villa Mondragone, residenza di 

Gregorio XII, il papa che soppresse quelle conoscenze che non parevano compatibili 

con i dogmi della chiesa. Dalla Villa fu promulgato, con la bolla papale Inter 

gravissimas nel 1582, il calendario gregoriano, il calendario ufficiale della maggior 

parte dei paesi del mondo. 

La partecipazione di studenti, esperti e cultori è libera previa tempestiva 

registrazione da effettuarsi via mail al seguente indirizzo: 

veronica.moro@uniroma2.it  

 

SOGGETTI  PROPONENTI 

 

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, già Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, è stato istituito nel 1982, e vi 

confluiscono tutte le competenze disciplinari tipiche dell’Ingegneria Industriale.  Il 

Dipartimento ha rapporti di collaborazione con altre Università sia italiane che 

straniere e con Enti di Ricerca pubblici e privati. Numerose attività si inseriscono 

nell’ambito di programmi di ricerca nazionali ed internazionali. E’ sede di consorzi 

tra Università e aziende e svolge il ruolo di incubatore per la nascita di iniziative 

imprenditoriali (spin-off da ricerca) basate su prodotti e servizi di carattere 

innovativo. Sito web: http://ingegneriaindustriale.uniroma2.it 

 

- 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_papale
http://it.wikipedia.org/wiki/Inter_gravissimas
http://it.wikipedia.org/wiki/Inter_gravissimas
http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario


 

Master Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in Ambito 

Internazionale 

L’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ritiene che la sua offerta formativa 

non possa esaurirsi nei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato di 

Ricerca, ma debba prevedere, sia per propri laureati che per laureati provenienti 

dall’esterno, anche altre iniziative complementari che possono essere fortemente 

differenziate tra loro per obiettivi, destinatari, livello di approfondimento, 

estensione. Il Master in Capitale Umano di Tor Vergata si pone come momento di 

alta formazione e aggiornamento professionale successivo al conseguimento della 

laurea. La missione del Master è promuovere la comprensione di tutti gli aspetti 

legati allo Human Resources Management, in grandi, piccole e medie aziende, in 

un’ottica oramai sempre più internazionale. Il Master insegna ad acquisire una 

prospettiva alta per la gestione del più importante fattore critico del successo: 

L’Uomo nella Globalità dei Mercati. Sito web: http://www.mastercapitaleumano.it 

 

INPS 

L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa, gestisce la quasi 

totalità della previdenza 

italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. Sono 

assicurati all’Inps la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e 

privato e dei lavoratori autonomi. Grazie alla Convenzione di Accreditamento tra 

Università degli Studi di Roma di Tor Vergata e INPS – Direzione Regione Lazio,  

gli studenti possono fruire delle borse di studio a copertura parziale o totale della 

quota di partecipazione al Master Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano 

in Ambito Internazionale. Sito web: http://www.inps.it 

 

 PARTNER  

 

EYES  

Eyes srl è un Ente Accreditato per l'erogazione di attività di Formazione Superiore 

e Continua nella Regione Lazio e nella Regione Siciliana che da anni è impegnato 

nella costruzione di percorsi di crescita professionale e di sviluppo delle 

competenze di professionisti, manager, dipendenti, giovani studenti e laureati. 

Eyes raccoglie la sfida "dei tempi" ponendo al centro della formazione le 



 

possibilità, le aspirazioni, le motivazioni e le situazioni in cui le persone sono in 

condizione di apprendere. Un modo di essere concreto, quotidiano, ancorato alla 

realtà ed in grado di prevenire e accompagnare i mutamenti del nostro tempo. 

Sito web: http://www.eyesitalia.it  

 

BEST 

Board of European Students of Technology  è un’organizzazione europea no-

profit, apolitica e di stampo volontario nato nel 1989. Attraverso un network 

studentesco dinamico, innovativo e in continua crescita, pone l’obiettivo di fornire 

educazione complementare a futuri ingegneri e professionisti nei campi scientifici, 

incoraggiando la comunicazione e la cooperazione tra le migliori facoltà tecniche e 

scientifiche. BEST crede che la diversità culturale sia un valore e una ricchezza 

fondamentale per la crescita individuale, sia umana che professionale. Con i 

servizi offerti, aiuta gli studenti ad acquisire una mentalità internazionale e una 

profonda conoscenza delle diverse culture. Sito web: http://www.bestorvergata.it  

 

Banca Mediolanum 

Banca Mediolanum è un Istituto finanziario di rilevanza internazionale che, fin 

dalla fondazione, ha messo al centro il rapporto umano: una banca di persone, 

per le persone. Dal 2015 collabora al Master in Capitale Umano ospitando diversi 

allievi per le attività di stage e supportando la progettazione e le attività di 

formazione. Sito web: http://www.bancamediolanum.it 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

 

ore 10:00  Benvenuto 

ore 10:15  

Sala Borghese: Esami allievi seconda edizione 

Sala degli Svizzeri: Lezione allievi terza edizione  

 

ore 13:30 Lunch 

 

ore 15:30  Ripresa dei lavori Sala degli Svizzeri 

Prof. Marco Gambini: Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 

Università di Roma   "Tor Vergata" 

Prof. Domenico Campisi: Direttore del Master in Organizzazione e Sviluppo del 

Capitale Umano in   Ambito Internazionale 

 

ore 15:45 Tavola Rotonda 

Mobilità internazionale dei giovani come fonte di crescita personale e 

professionale, autonomia e occupabilità 

Partecipano: 

  Prof. Domenico Campisi: Direttore del Master in Organizzazione e Sviluppo del 

Capitale Umano                            in Ambito Internazionale 

Dott. Salvatore Cataldo: Esperto mercati finanziari esteri 

Dott.ssa  Pamela Fratarcangeli: Consulente HR 

Prof. Marco Gambini: Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 

Università degli studi di                         Roma “Tor Vergata” 

Dott. Antonio Petrone:  Senior Consultant Eyes  

Dott.ssa Marta Miccioli: Vicepresidente Relazioni Esterne Best 

Dott.ssa Giusy Miccoli: Esperta di formazione del personale pubblico 

Dott.ssa Simona Socciarelli: psicologa, esperta in Counseling organizzativo 

 

Testimonianze degli allievi 

 

ore 17:15  Consegna degli attestati di partecipazione  

 



 

ore 18:00   Chiusura dei lavori 

 

DOVE SIAMO 

Villa Mondragone fa parte del Complesso delle Ville Tuscolane alle quali 

appartengono le dodici monumentali Fabbriche rinascimentali edificate sulle 

alture del Vulcano Laziale a sud-est di Roma. E’ situata su di una collina a 416 m 

sul livello del mare e si trova tra il Comune di Frascati e quello di Monte Porzio 

Catone (al quale appartiene). 

sito web: www.villamondragone.it 

 

 

Come raggiungere il Centro Congressi Villa Mondragone  

DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ROMA TERMINI  

 

Metro  

1. Prendere la Metro A fino al capolinea ANAGNINA. 



 

2. poi continuare da Anagnina (vedi sotto). 

 

Dal capolinea Anagnina della Metro A  

 

Autobus  

Prendere l'Autobus blu della COTRAL che va in direzione ROCCA PRIORA (parte 

dalla pensilina n. 6) che passa per MONTEPORZIO CATONE.  

Scendere alla fermata HOTEL VILLA VECCHIA (è la quinta dopo la piazza centrale 

della città di Frascati). 

In ogni caso è consigliato chiedere al conducente poiché sono tutte fermate a 

richiesta. 

 

IN AUTO O TAXI  

 

Dall’autostrada A1 Milano-Napoli o dall’autostrada A24 Roma-

L’Aquila/Pescara  

Seguire la direzione ROMA SUD. 

Uscire a MONTE PORZIO CATONE. 

Dall’uscita dell’autostrada svoltare a DESTRA.  

Percorrere via Fontana Candida e via Pilozzo fino all’incrocio con via Frascati (è la 

seconda strada grande sulla destra).  

Svoltare a destra. Arrivati al n. 51 entrare nel cancello che si trova sulla sinistra 

subito dopo l’hotel Villa Vecchia (o ristorante il Vignola) e seguire la strada 

alberata fino all’incrocio a T. 

Proseguire quindi sulla sinistra fino all’ingresso del centro. 

Dall’uscita dell’autostrada vi sono dei segnali stradali per Villa Mondragone e 

Hotel Villa Vecchia. 

  

Dal centro di Roma  

Prendere il G.R.A. verso l’autostrada A1 ROMA-NAPOLI (uscita 19/20). 

Dopo il casello uscire a MONTE PORZIO CATONE.  

Dall’uscita dell’autostrada svoltare a DESTRA.  

Percorrere via Fontana Candida e via Pilozzo fino all’incrocio con via Frascati (è la 

seconda strada grande sulla destra).  



 

Svoltare a destra.  

Arrivati al n. 51 entrare nel cancello che si trova sulla sinistra subito dopo l’hotel 

Villa Vecchia (o ristorante il Vignola) e seguire la strada alberata fino all’incrocio a 

T.  

Proseguire quindi sulla sinistra fino all’ingresso del centro. 

Dall’uscita dell’autostrada vi sono dei segnali stradali per Villa Mondragone e 

Hotel Villa Vecchia. 

 

 


