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Sono aperte le iscrizioni ai programmi di
Italian Diplomatic Academy - a.s. 2018/2019
Preg.mi,
Italian Diplomatic Academy è un ente di alta formazione che organizza corsi in preparazione e
orientamento alle carriere internazionali, in qualità di Organizzazione Non Governativa affiliata al
Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite.
I programmi di Orientamento in Uscita e Alternanza Scuola-Lavoro proposti da Italian Diplomatic Academy
per l’anno scolastico 2018-2019 sono:
#WEareEUROPE – International Diploma in European Affairs, Gennaio – Marzo 2019
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano – Scuola di Formazione Politica e Buona Governance,
Aprile – Maggio 2019

Al seguente link sono disponibili una breve illustrazione dei programmi soprammenzionati con i report
riguardanti lo svolgimento della scorsa edizione, unitamente a una presentazione della nostra Accademia,
oltre ad alcuni video riassuntivi delle esperienze vissute dagli studenti:

Link programmi

#WEareEUROPE si rivolge agli studenti che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata
e consapevole, implementando competenze in merito alle sue Istituzioni, al loro ruolo e meccanismo di
funzionamento, nonché ai processi decisionali.
Il programma si struttura in due parti: un percorso formativo propedeutico in Italia e un programma di
attività, che si snoda fra Strasburgo e Bruxelles, tra le quali lo svolgimento del Model European Union,
ossia la simulazione dei meccanismi decisionali e legislativi della UE e la partecipazione a tavole
rotonde e workshop tematici dedicati, presieduti da funzionari delle principali Istituzioni europee. Gli
studenti prenderanno inoltre parte a una sessione di orientamento dedicata presso il Collegio d’Europa
di Bruges.

E' possibile sostenere il test di ammissioneper il programma WEareEurope cliccando sul link sottostante
.
il test è GRATUITO e NON VINCOLANTE per l'iscrizione ai programmi
l'iscrizione, per essere valida, dovrà essere perfezionata una volta
comunicata la graduatoria con l'esito del test

LINK TEST WE ARE EUROPE

Lex Populi ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani i meccanismi decisionali interni all’ordinamento
italiano approfondendo il ruolo dei diversi protagonisti istituzionali.
Lex Populi, infatti, è un programma che prevede un corso di formazione che introduce gli studenti ai
fondamenti di Diritto Pubblico e del Diritto Costituzionale e alle tematiche di buona governance e che
culmina con una simulazione del Parlamento Italiano. Quest’ultima viene organizzata a Roma, presso
Palazzo Montecitorio.
E' possibile effettuare una pre-iscrizione non vincolante per ricevere i calendari del programma Lex
Populi compilando il form di manifestazione d'interesse nella sezione iscrizioni:

Manifestazione interesse Lex Populi

Chiediamo la vostra collaborazione per diffondere l'informativa e i link a studenti e famiglie.
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