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Advisor
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Hate Speech in New Media 

https://www.stillirisengo.org/


Le organizzazioni non 
governative (ONG)

➔ Sono Associazioni private che operano senza fini di 
lucro promuovendo e realizzando azioni di carattere 
umanitario in diversi ambiti.

➔ Possono svolgere attività sussidiarie allo Stato (servizi 
essenziali).

➔ Possono operare all’interno o all’esterno dei confini 
nazionali.

➔ Vengono riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e 
in alcuni casi accreditate presso alcuni Organi 
Internazionali.

➔ Ricoprono un ruolo importante nella cooperazione 
internazionale.







Office and 

Field work



Mission management
Project manager, coordinatore e assistente, 
capo missione e rappresentante istituzionale

International Cooperation
(esperti in salute, protection, 
empowerment)

Logistics
(responsabili amministrativi, legali, 
operations)

Technical staff
(medici, infermieri, insegnanti, mediatori 
linguistici, ricercatori) 



•Governance



Prepararsi per la carriera 
internazionale

➔ Ogni laurea è la giusta 
laurea

➔ Una lingua non basta
➔ L’esperienza è il migliore 

corso di formazione.



Il volontariato 
etico non è 
“volunturismo”
Il volontariato deve essere un’esperienza 
etica per chi la sceglie e per i beneficiari. 

Un percorso di volontariato serio deve 
prevedere un percorso di selezione e 
di training.

I costi non devono gravare in modo 
eccessivo sul volontario.

Importante definire i propri limiti.



Percorsi di 
inserimento (esempi)
Volontariato internazionale 

Servizio Civile Internazionale 

Internship presso la sede di una ONG



Studi di approfondimento 
(esempi)
Istituto di Studi di Politica Internazionale 
(ISPI)

Scuola Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI)

Istituto Affari Internazionali (IAI)

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia

Libera Università Internazionale per gli Studi 
Sociali (LUISS) di Roma



Un Curriculum Vitae 
completo
Le skills più richieste: 

● Conoscenza lingue;
● Teamworking;
● Proattività; 
● Competenze IT; 
● Creatività.



Grazie! 
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giulia.pirozzi91@gmail.com
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