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Quali organizzazioni
Quali canali di accesso
Quali requisiti essenziali
Qualcosa in piú dell’essenziale

Quali istituzioni
• World Bank
– Dipartimento ricerca
– Operations

•
•
•
•
•
•
•
•

IFPRI (e altri centri CGIAR)
Polo UN romano (FAO, IFAD, WFP, Bioversity)
Gruppo UN: UNDP, UNICEF, etc
Commissione UE
OCSE
Think‐tanks (ODI, OPM, ...)
ONG, ONG‐Internazionali
Societá di consulenza, o consulenze in proprio

Quali interessi, motivazioni
• Questioni internazionali, sviluppo
• Interessante, stimolante, vario, veramente internazionale
• Ricerca o operativitá? Capacitá di analisi serve in entrambe, a voi
decidere
• Remunerazione
• Rilevanza diretta per questioni ‘operative’ (a volte)
• Stare alla larga da alcune frustrazioni tipicamente italiane
Ma...
• Burocrazia
• Rilevanza per questioni ‘oprative’: No ricerca ‘pura’
• Pressione per finanziarsi (ODI, IFPRI, ....)
• Attenti al precariato di lusso: buona remunerazione, ma poche
prospettive di crescita

Canali di accesso
• Internships, volontariato, precariato…
• Young professional programs
• Research assistant positions (IFPRI)
• Vacancy announcements
• JPO Italiano
Molto competitivi
Problema della nazionalitá (FAO, alcuni UN)

Come prepararsi: requisiti essenziali
Come per i concorsi italiani, piú:
• Quelli richiesti per la posizione cui si fa domanda!
• Capire l’organigramma/livello della posizione (anni di
esperienza richiesti, etc.)
• Lingua/e (collquio in inglese; spesso test scritto)
• Esperienze (molto competitivo)
• Disponibilita’ a viaggiare, spostarsi
• Presentarsi e presentare
• Rispettare le scadenze
• Non fate cose di cui potreste pentirvi... (p.es. lavori
scadenti)
• Fate rileggere il CV da un madre lingua!

Come prepararsi: requisiti aggiuntivi
Non essenziali, ma sempre piú necessari:
• Pubblicazioni: Dimostrare/ta capacita’ di pubblicare, di
saper condurre e finire uno studio
• Imparare a scrivere in inglese (no solo lingua, anche lo stile)
• Esperienza sul ‘campo’ (ricerca, operativi, volontariato)
• Una strategia: Trovare una nicchia/area tematica per cui ci
sia domanda (ma non decisiva se si hanno altri skills la
letteratura e le tecniche si imparano)
• Etica del lavoro, iniziativa, rigore
• Sapere cosa si vuole, entro certi limiti
• Networking, contatti personali o comunque mirati
• References (spero che i docenti vi aiutino!...)

Ma soprattutto...
Costruitevi un vostro percorso: si puó
cominiciare da lí, o arrivarci dopo altre
esperienze
Le coincidenze, le occasioni sono importanti, ma
bisogna uscire allo scoperto perchè si presentino
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