
 

ARTICOLAZIONE SEMINARIO 

Obiettivi formativi 

Il seminario è progettato per fornire agli studenti e laureati fondamenta cognitive sulle tipologie contrattuali e opportunità 

lavorative offerte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) necessarie ad incrementare le possibilità di assunzione presso un 

organismo facente parte del cosiddetto “Sistema Comune” ONU, sia attraverso contratti a breve termine altamente retribuiti, che 

attraverso nomine a lungo termine.  

Alla fine del seminario, il partecipante sarà in grado di:  

o comprendere tutti gli aspetti di una carriera presso il Sistema Comune delle Nazioni Unite e il processo di reclutamento;  

o ricercare e identificare i lavori e i contratti che meglio si adattano alle proprie esigenze;  

o modificare il proprio curriculum vitae e lettera di presentazione così da poter ottenere un’adeguata recensione della 

propria candidatura, sia attraverso sistemi automatici che da parte del personale delle Risorse Umane di organismi 

internazionali del Sistema Comune ONU.  

Programma 

14:30 - Saluti di benvenuto 

14:45 - Introduzione al Sistema Comune delle Nazioni Unite 

o Ragioni per cui considerare una carriera professionale nelle Nazioni Unite 

o Principali Agenzie Specializzate che compongono il Sistema Comune delle Nazioni Unite 

15:15 - Comprendere il Sistema Comune delle Nazioni Unite 

o Come le Nazioni Unite reclutano il proprio staff 

o Scegliere una sede di lavoro nel mondo 

o Lista delle sedi indicate come non adatte alla famiglia 

o Sistema a livelli e relativi salari 

o Comprendere gli adeguamenti salariali 

o Circolare sugli adeguamenti salariali 

o Salari per posizioni quadro (Professional) e per assistenti (General Service) 

o Per quali tipologie di contratto e durata conviene maggiormente applicare ad inizio carriera 

o Comprendere il sistema a step e livelli 

o Le lingue ufficiali delle Nazioni Unite 

o Il processo di reclutamento dal punto di vista del candidato 

17:00 - Come scegliere un luogo, un livello, un tipo di contratto e la giusta sede 

o Come applicare ad un lavoro nelle Nazioni Unite 

o Come scegliere un posto ed una sede lavorativi 

o Come aumentare le proprie possibilità di successo 

o Domanda: Contro chi si compete? 

o Come prepararsi prima di applicare 

18:00 - Dibattito e Conclusioni finali 

Per maggiori informazioni contattare l’Ing. Francesco Nocera (alumni@poliba.it). 


