Primo Piano - Bandite 200 borse di studio
per il nuovo master della Fondazione Italia
USA
Roma - 19 gen 2022 (Prima Pagina News) Borse di studio per Next Generation create dalla Fondazione Italia

Usa a sostegno dei giovani per l'ingresso nel mondo del lavoro.
La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 borse di studio Next Generation per il suo
nuovo master online “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere
concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per
accompagnare la ripresa economica. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati
e laureandi, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione e fornire loro un supporto diretto. Il sito del master
da cui presentare la candidatura è www.masteritaliausa.org, sezione Borse di Studio Next Generation. Il
master della Fondazione Italia USA è svolto in collaborazione con Agenzia ICE e GEDI Gruppo Editoriale che
commissionano il project work, ha l’adesione di personalità istituzionali, è diretto dall’ex ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca prof. Stefania Giannini, con la partecipazione di numerosi docenti di
prestigio internazionale ed opera nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite, UNAI - United
Nations Academic Impact, del quale la Fondazione Italia USA fa parte. Il consiglio di presidenza del master è
presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, presidente Venice International University, già segretario
generale del Ministero degli Esteri. Il master unisce l’insegnamento di competenze specialistiche
affiancandolo alla formazione di un pensiero globale e una visione intrinsecamente internazionale, ed ha lo
scopo di costruire la preparazione a una conoscenza multidisciplinare che può essere applicata nelle aziende
pubbliche e private, nelle multinazionali, nelle amministrazioni governative ed intergovernative, nelle
organizzazioni internazionali.

Il nuovo master online della Fondazione Italia USA è un corso di

specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni
dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work, ed ha la durata di 280 ore. Al termine del
master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma accademico
delle Nazioni Unite UNAI. “Auspico che questa esperienza formativa - ha indicato il ministro dell’Università
Maria Cristina Messa nel suo messaggio agli studenti del master - contribuisca a formare menti aperte,
visionarie, coraggiose, capaci di scuotere e rinnovare ancor più in positivo l’immagine del nostro Paese nel
mondo. Il contributo dei giovani è fondamentale. A loro spetta il compito di immaginare, realizzare e
promuovere l’Italia del futuro”. “Investire sul capitale umano - ha sottolineato il presidente di Agenza ICE
Carlo Ferro in un messaggio agli studenti del master - è quanto mai una necessità per ammodernare la cultura
d’impresa, per vincere la competizione sui mercati globali, per affidarla alle generazioni ‘native digital’. Per
attivare un circolo virtuoso di innovazione, crescita, occupazione, sviluppo. Per tutti questi motivi auguro pieno

successo ai giovani che intraprendono questo percorso di formazione, verso il mondo e verso il futuro”.
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