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Consigli

Dall’Arabia Saudita agli Usa, pas-
sando per l’Europa, lo Yif illu-
strerà ai visitatori della manife-

stazione nuovi percorsi internazionali 
da seguire. I giovani scopriranno borse 
di studio, tirocini universitari, scambi 
culturali, premi e concorsi, master in-
ternazionali e non ultime nuovissime 
opportunità di lavoro all’estero. Qui un 
piccolo assaggio di cosa si potrà trova-
re nell’area internazionalizzazione. 

Vuoi lavorare in una farm? È ora di an-
dare in Australia 
Dodici settimane in una farm austra-
liana con vitto e alloggio garantiti. La 
terra dei canguri tra settembre e otto-
bre è ricca di opportunità e c’è posto 
anche per chi vuole solo fare qualche 
breve esperienza. 

Brasile, non solo calcio
Qui si fa sport a 360 gradi e gli eventi da coprire non man-
cano. Al momento in Brasile si cercano sportivi nei seguenti 
settori: Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Beach volley, Palla-
mano, Futsal, Inc Hockey, etc

Vendere a Parigi
Diversi negozi della capitale francese stanno cercando ad-
detti alle vendite con passione e buona volontà. Per chi non 
riesce a resistere al fascino di Parigi, questa potrebbe essere 

una buona occasione per iniziare a lavorare in una delle più 
incantevoli città d’Europa 

Insegnare in Arabia Saudita
Oltre le scuole italiane c’è un mondo che aspetta insegnanti 
qualificati e con un minimo di esperienza. Uno di questi Pa-
esi è proprio l’Arabia Saudita. 

Infermieri in Germania 
In Italia sono in mille ogni volta a contendersi un posto di 
lavoro in qualche ospedale, mentre in Germania gli infermieri 
sono tra i profili più ricercati. 

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 
PER CHI HA SCELTO DI VOLARE
Quindici paesi dove poter scegliere di andare a studiare, formarsi, 
lavorare o anche solo passare un breve periodo della propria vita

ALLO YIF ANCHE LE OFFERTE DI VENTURACAREER
Camice bianco e voglia di partire. In Austria i medici italiani sono molto ricercati e per questo l’agenzia di lavoro 
internazionale VenturaCareer li seleziona per offrire loro una formazione specialistica. Ma chi ha dato inizio 
all’avventura di  VenturaCareer? Noemi Cesarano (32, italiana) e Daniel Czap (33, tedesco) sono i fondatori di 

questa agenzia, costantemente impegnati nel reclutamento di giovani 
professionisti italiani, in particolare medici interessati alla formazione 
specialistica presso ospedali in Austria. Requisito indispensabile è 
sempre una buona conoscenza del tedesco e per questo VenturaCareer 
collabora con un’ottima scuola di lingua a Vienna. Motivazione e 
determinazione devono essere alla base della scelta di partire, poi 
VenturaCareer accompagna step by step il candidato fornendo assistenza 
per il riconoscimento dei titoli di studio, per le pratiche burocratiche 
per il permesso di lavoro, per l’organizzazione del colloquio fino alla 
firma del contratto. Il servizio è gratuito per i candidati. Per maggiori 
informazioni e news visitare il sito www.venturacareer.com

I 10 BUONI MOTIVI DI UN 
CERVELLO IN FUGA 

1. Perché se mi comporto onestamente sono 
un fesso.

2. Perché ho bisogno 
delle raccomandazioni per fare tutto quello che 
mi spetta di diritto e senza raccomandazione.

3. Perché se voglio lavorare bene sono visto 
male, perché ingolfo tutti gli altri, e se possono 
ti fanno da parte e se non possono cercano di 
eliminarti.

4. Perché negli ultimi 20 anni non sono riuscito 
a partecipare ad un concorso pubblico dove 
non si conoscesse già il vincitore. E perché 
nessuno si chiede come mai per alcuni posti 
non si facciano proprio i concorsi.

5. Perché non si è mai tenuto conto di tutto 
quello che avevo fatto.

6. Perché si pensa sempre che siccome sei un 
professionista non hai bisogno di soldi (mai 
capita ‘sta cosa), e quindi ti pagano dopo sei 
mesi. O comunque ti pagano dopo sei mesi e 
se c’è qualche problema amministrativo non ti 

pagano affatto e danno per scontato che tu lo 
debba accettare.

7. Perché molti “manager” sono incompetenti 
piazzati da qualche loro amico politico ancora 
più ignorante.

8. Perché ho visto emeriti idioti ottenere ciò 
per cui io sto ancora faticando, solo perché 
conoscevano la persona giusta o hanno portato 
la borsa alla persona giusta, o hanno pagato la 
persona giusta, o hanno minacciato la persona 
giusta, oppure sono loro stessi la persona 
giusta, una volta tanto.

9. Perché molti di quelli che si lamentavano e 
predicavano di stare nelle tue stesse condizioni 
si sono rivelati essere i primi a volerti fregare.E 
ti hanno fregato senza un minimo di lealtà, 
voltandoti le spalle e prendendoti anche in giro.

10. Perché forse sono veramente un fesso ma 
anche riconoscere questo è stata una conquista 
che non devo a nessuno.

Cosa spinge un giovane italiano ad andare all'estero, rinunciando alla compagnia degli amici e 
all'affetto della famiglia? A spiegarlo è Massimo Sibilio,  “cervello in fuga” ed MD Consultant 
Ophthalmic Surgeon, attraverso un decalogo strutturato in dieci punti e caratterizzato dall'inci-

pit del "perché". Dieci "perché" scritti con lucidità ed amarezza per un Paese che secondo Massimo 
fa fatica a trattenere i propri talenti. 


