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Nuovo incontro di “Moving in the world”: studiare all’università all’estero
“Studiare all’Università all’estero”: è questo il titolo del prossimo appuntamento che si terrà
giovedì 20 ottobre 2011 alle 20.30 all’Informacittà (piazzale Trento 9/a).
La serata è inserita nel ciclo di conferenze di “Moving in the world”, promosso
dall’Informacittà di Bassano in collaborazione con l’Associazione Eurocultura di Vicenza per
“formare” chi desidera affrontare un’esperienza all’estero.
A relazionare sull’argomento sarà nuovamente l’esperto di mobilità internazionale Bernd Faas
che svilupperà una tematica di grande attualità ed importanza visto che frequentare un corso di
studi accademico all’estero, fino a pochi anni fa un privilegio per pochi, sta diventando un
fenomeno sempre più comune, che presenta numerosi vantaggi.
E’ infatti un’occasione per vivere un’esperienza formativa e personale irripetibile che avrà
indubbie conseguenze sul proprio sviluppo di carriera.
Lo studio all’estero richiede tempo, e una certa disponibilità economica per prepararsi e poi per
attuare il proprio progetto. Ecco allora che le scelte di ciascuno devono basarsi su un’analisi che
valuti gli eventuali benefici che si produrranno con la permanenza e lo studio all’estero.
Gli interessati dovranno chiedersi se considerano la possibilità di lavorare in un futuro in un
paese straniero, se vogliono studiare materie non previste dall’offerta formativa scolastica
italiana; ancora, come “investire” nella preparazione all’estero per aumentare le chance per un
più veloce inserimento nel mercato del lavoro italiano?
Dalle risposte, quindi, dalle esigenze che ciascuno avrà manifestato dopo una attenta
valutazione dipende cosa, per quanto tempo e dove andare a studiare all’estero in una visione
di crescita personale e sviluppo di carriera.
“Prima di addentrarsi nella scelta del corso da frequentare è bene conoscere le tipologie
formative presenti all’estero – sottolinea Faas – tenendo conto però che qualsiasi
classificazione rischia di essere un po’ generalista, poiché permangono differenze tra i sistemi
formativi dei diversi paesi. Lo studio all’estero deve essere visto come una carta da giocare per
migliorare lo “standing” personale sul mercato del lavoro – anticipa – Con una preparazione
accurata il successo è già garantito a metà”.
Si ricorda che per chi volesse discutere a tu per tu con l’esperto potrà prenotare all’Informacittà
solo telefonicamente (0424/519165-166) a partire da giovedì 13 ottobre un colloquio personale
con il dottor Faas che sarà a disposizione per rispondere ai quesiti personali dalle 16.00 alle 19
del 20 ottobre. Le consulenze sono gratuite e della durata di circa mezz’ora a persona.
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