
 
 

Presenta il convegno 

YF…il futuro che vuoi dipende da te! 
Formazione, lavoro e creazione d’impresa in Europa e nel Mondo. 

26 Novembre 2013 – ore 9.15 / 12.30 

 Aula TL - Edificio A – Macroarea di Economia 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

Yourfuture - YF, (l’Associazione dei giovani per i giovani), il prossimo 26 novembre organizzerà, 

in collaborazione con l’A.N.F.E., un evento per dibattere sul tema: Formazione, lavoro e 

creazione d’impresa in Europa e nel Mondo.  

L’incontro sarà interamente dedicato alle politiche dei governi ed alle reali opportunità di lavoro in 

favore dei giovani. 

Grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo interverranno, (in videoconferenza da 

Bruxelles), un funzionario ed un rappresentante del Parlamento per analizzare le politiche sul 

lavoro dei paesi europei, congiuntamente alle proposte offerte ai giovani che vogliono fare nuova 

impresa o cercare lavoro in ambito comunitario e internazionale. Durante l’incontro verranno 

ulteriormente analizzate le politiche del lavoro e le opportunità offerte dagli Stati del Sud America, 

con particolare attenzione al Brasile. Sono previsti interventi da parti di esperti e rappresentati delle 

Istituzioni.  

All’incontro parteciperanno e porteranno i loro saluti: il Rettore dell’Università di Tor Vergata, 

Giuseppe Novelli, il Presidente della S. Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce e il Presidente di 

Yourfuture – YF, Giovanni Cinque.  Tra i relatori: Roberta Angelilli - V. Presidente del 

Parlamento Europeo (politiche del lavoro UE); Alto funzionario Parlamento Europeo – in 

videoconferenza da Bruxelles (reali opportunità di formazione, stage e finanziamenti per i giovani 

comunitari); Renata Bueno -  Deputato italo-brasiliano (politiche del lavoro ed opportunità sul 

territorio); Gaetano Calà - Direttore Generale dell’A.n.f.e. (formazione e politiche migratorie); 

Luca Baglioni, Giovane imprenditore (esperienza diretta). Il convegno si concluderà con il dibattito 

tra gli studenti e relatori che si confronteranno su quanto emerso nella mattinata. 

Moderatore del convegno Pierangelo Maurizio giornalista del TG5 ed autore di numerosi libri di 

successo.  

Parteciperanno, inoltre: il dott. Fabio Massimo Gallo – Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte 

d’Appello di Roma, il dott. Felice Ferlizzi – Dirigente Generale del Ministero dell’Interno, l’Arch. 

Alessandra Bonanni – Titolare dello Studio di Architettura e Comunicazione AB, i componenti del 

Consiglio dei Giovani di Tor Vergata, nonché Professori ed esperti del settore. 

L’iniziativa ha già ricevuto l’Alto Patrocino del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, di 

Roma Capitale, dell‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di altre Istituzioni nazionali. 

 

 



L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

 

Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 

principi della solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 

 

CONTATTI: +39 063213956 - +39 3207282636 - ufficiostampa@youarefuture.it  
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