
BECA CORSO ORIGINI  ITALIA    
Tenemos el agrado de informar que están abiertas las postulaciones para  el curso ORIGINI ITALIA, 
un muy interesante programa de estudios de management, de 20 semanas de duración a 
desarrollarse entre julio y noviembre del próximo año en Trieste y en Roma. 
  
El curso cuenta con una beca de financiamiento, está destinado a jóvenes descendientes de 
italianos y tiene como objetivos, además de la formación profesional, el permitir a los 
participantes conocer la tierra de sus ancestros, junto con propiciar el desarrollo de relaciones de 
trabajo y comerciales con empresas italianas . La beca ofrecida cubre el costo del curso respectivo, 
además del pasaje aéreo, estadía y alimentación durante el período de estudios .  
  
Detalles en :          http://mib.edu/en/master/origini-programme/origini  
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CORSO ORIGINI ITALIA 
-  L’Agenzia ITA (Italian Trade Agency) e il MIB (Scuola Internazionale di alta formazione 
manageriale) hanno promosso un corso di formazione manageriale destinato ai giovani 
discendenti italiani di seconda e terza generazione residenti all'estero e in particolare appartenenti 
a paesi extra europei denominato "ORIGINI  ITALIA”. 
-  Il corso e' destinato a giovani in possesso di laurea o diploma, preferibilmente con alcuni anni di 
esperienza nel settore ed interessati ad approfondire attività imprenditoriali e manageriali al fine 
di stabilire nuove relazioni lavorative con aziende operanti in Italia. 
L'obiettivo del corso e' quello di far conoscere ai partecipanti la terra di origine dei loro avi e di 
costruire dei rapporti lavorativi fra l'Italia ed il Paese di provenienza. 
Le lezioni si terranno in inglese, ma la conoscenza elementare della lingua italiana costituirà 
parametro preferenziale nella selezione dei partecipanti. 
-  Il corso ha una durata di 20 settimane e si svolge da luglio a novembre ,  presso la Scuola 
Manageriale a Trieste (Palazzo del Ferdinandeo, Largo Caduti di Nasirya) e l'Agenzia ITA con sede a 
Roma (Via Liszt 24). 
-  Per partecipare alla selezione, occorre presentare una domanda ed  accompagnare una lettera 
che illustri la motivazione dell'interesse al corso, insieme anche ad eventuali lettere di referenza. 
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail o fax al MIB School of Management entro il 
31 marzo 2017. 
La MIB School of Management garantisce ai partecipanti la copertura dei costi di viaggio, del vitto 
e dell'alloggio per tutto il periodo del corso. 
 
Per maggiori informazioni consultare  http://mib.edu/en/master/origini-programme/origini 
 


