Scheda tecnica corso di formazione
“Change the World Model United Nations”(CWMUN)
Nations”(CWMUN) 2015/2016
Global Affairs Course
L’Associazione Diplomatici e Future Leader Society, con il supporto delle riviste di geopolitica
internazionale LIMES e EAST, e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), organizzano
la seconda edizione del Global Affairs Course (GAC).
Il corso sarà svolto con il contributo di professori universitari di chiara fama e autorevoli esperti
del settoree offre un punto di vista attuale sulle più importanti questioni di geopolitica globale e sulle
più ampie opportunità legate alle carriere internazionali:: quali competenze sviluppare, quali
indirizzi di studio e professionali approfondire, quali esperienze di studio e di lavoro all’estero
prediligere.
Struttura del corso
- I seminario - Scenarios: l’attuale situazione internazionale
- II Forum at the United Nations:: il Change the World Model United Nations (CWMUN)
- Workshop finale – Geopolitica globale e orientamento
orientamento alle carriere internazionali (si tiene a
Milano, Roma, Catania)
• L’attualità
’attualità internazionale e la politica estera dell’Unione – esperti di EAST
• Orientamento alle carriere internazionali – esperti di ISPI
• Terrorismo internazionale e Occidente – esperti di LIMES
• Tavola rotonda: ma in che mondo viviamo? – esperti di ISPI, LIMES, EAST
• Colloqui di selezione per lo United Nations Delegate Course ed il Change the World Model United
Nations:: i migliori studenti verranno selezionati per prender parte al Forum mondiale sui
diritti umani e la geopolitica (CWMUN) che si terrà presso il Palazzo di Vetro a New York,
York dal
17 al 23 marzo 2016.
Durata: 12 ore

UN Delegate Course - in collaborazione con ISPI

Il corso è riservato agli studenti che hanno ottenuto il certificato Global Affairs Coursea
Course seguito di una
specifica selezione; costituisce il momento più intenso della formazione di Diplomatici, in vista delle
conferenze CWMUN, grazie allo studio rigoroso dei paesi che saranno rappresentati, delle loro
relazioni internazionali e delle strategie di negoziazione da adottare nelle singole commissioni.
La lingua ufficiale del corso è l’Inglese.
glese.

Struttura del corso:
- I Seminario: Introduction to Model UN. Position Paper. Model UN Research
Rese
- II Seminario: Country assignment. Handbook. Rules of procedures I
- III Seminario: Rules of procedures II
- IV Seminario: Oral skills: speech
- V Seminario: Writing skills: resolution
Durata: 12 ore
Simulazione di prova (Mock Session):
Durata: 4 ore
Tutti i seminari sono tenuti dai Tutor dello Staff dell’Associazione Diplomatici
Workshop ISPI- Il ruolo delle Nazioni Unite oggi (si tiene a Milano, Roma, Catania) - esperti ISPI
Durata:4 ore
Entrambi i corsi (fatta eccezione per i workshops tenuti dagli esperti di ISPI, LIMES, EAST Magazine)
possono essere svolti negli spazi dell’Istituto al raggiungimento di un numero minimo di 10/15
partecipanti, concordando date e orari con il formatore di Associazione Diplomatici.
Diplomatici

CWMUN Conference at the United Nations Headquarters
Lo studente avrà l’opportunità di calarsi nella
lla parte di delegato di uno Stato membro dell’ONU e,
attraverso il role-playing game, di rappresentare gli interessi, ed il punto di vista,
vista del proprio paese
sulla tematica oggetto dell’agenda.
agenda.
Obiettivo del gioco di simulazione: la redazione e l’approvazione delle risoluzioni ONU, attraverso una
costante negoziazione internazionale fra delegati dei 193 Stati membri.
La lingua ufficiale del CWMUN è l’Inglese.
Durata: 25 ore

Studio individuale (90 ore): è richiesta allo studente un’ampia attività di studio individuale a
completamento del percorso di preparazione ai lavori
lavori di simulazione CWMUN, che lo vedrà nelle vesti
di ambasciatore di uno dei 193 Stati membri dell’ONU e presiedere una delle commissioni che
verranno riprodotte.

