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“Your talents and
curiosities are
unusuals, so your
career path will
be unusual.”

LETTERA DEL PRESIDENTE
“Cari studenti,
Cari alumni,
Cari docenti,
Spesso raffiguriamo le nostre vite come un susseguirsi di capitoli, gruppi
di pagine, più o meno coerenti, tenuti assieme da particolari significati.
In questo, il periodo universitario rappresenta sicuramente uno dei
capitoli più affascinanti e rivoluzionari. Ognuno di noi porta nelle sue
memorie i ricordi dei libri infiniti, delle notti in compagnia del caffè,
dei viali del centro e delle serate organizzate all’ultimo minuto, per
festeggiare o per consolarsi dall’ultimo esame.
Piaccia o non piaccia , queste memorie condivise ci rendono parte di
una comunità . Una comunità che si allarga e si espande sino ai confini
del mondo, portando le storie della Biblioteca Ruffilli, dei panini di Anna
e dello stress dei parziali nei pub di Beijing, nelle hall di Washington e
nelle feste di paese delle campagne romagnole.
Queste memorie possono essere però la base di qualcosa di più grande:
la condivisione di opportunità e storie di vita in grado di dare stimolo,
sostegno e significato ai complessi percorsi professionali che attendono
molti di noi Siddini.
OpportuniSID nasce per questo motivo, per fornire piattaforme e
strumenti ai Siddini nel mondo . Da quasi tre anni ci impegniamo nella
creazione di questa comunità, della sua identità e delle sue prospettive.
In questo report sociale non troverete unicamente la sintesi delle attività
svolte negli ultimi due anni, ma anche spunti, testimonianze e consigli
che speriamo potranno esservi d’aiuto nelle vostre carriere professionali
e accademiche. Una guida per i prossimi capitoli della vostra vita.
Buona lettura!”

Michel Alimasi
Presidente OpportuniSID
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Capitolo I
Identità

MISSION
Creare, integrare e rafforzare i legami tra
tutti coloro che studiano e hanno studiato al
SID di Forlì;
Favorire la crescita accademica, personale e
professionale attraverso la diffusione di
opportunità e conoscenze;
Realizzare iniziative, eventi e progetti per
sostenere la comunità SID in Italia e nel
mondo.
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OPPORTUNISID
OpportuniSID è un'Associazione di Promozione Sociale nata con
l'obiettivo di favorire la crescita professionale e personale di
alumni, studenti e docenti del SID di Forlì.
Grazie alle numerose iniziative e al coordinamento di una
piattaforma per la condivisione di opportunità e consigli,
promuove la messa in rete delle competenze e conoscenze dei
"siddini nel mondo".
Oltre alla funzione di Community di Alumni, OpportuniSID
risponde alle esigenze degli studenti universitari che necessitano
sempre più di trovare risposte pratiche alle proprie domande sul
mondo lavorativo e sulle occasioni che si presentano ad un
laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche.
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LA STORIA
Nasce il Gruppo Facebook OpportuniSID

Febbraio 2017

Partecipazione e supporto agli eventi Carriere Internazionali e
Reunion SID

Maggio 2017

Superati i 1.000 iscritti nel Gruppo e le 400 opportunità condivise

Novembre 2017

Attivazione della pagina LinkedIn

Febbraio 2018

Partecipazione e supporto all’evento International Careers

Maggio 2018

Partecipazione di OpportuniSID all’evento Noi Giovani Europei a
Salerno

Maggio 2018

Attivazione del canale Instagram

Giugno 2018

Organizzazione del primo AperiSID

Maggio 2019

Organizzazione della prima SIDCup

Giugno 2019

Partecipazione di OpportuniSID all’evento "Goal For Europe: Youth
at work" a Bruxelles

Settembre 2019

OpportuniSID diventa ufficialmente
Associazione di Promozione Sociale
Ottobre 2019
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ORGANIGRAMMA
Michel Alimasi
PRESIDENTE
Faris Mahmutovic
VICE PRESIDENTE

Roberta Bosu
VICE PRESIDENTE

Elisabetta Gatti
TESORIERA e SEGRETARIO GENERALE

Jacopo Scafura
CONSIGLIERE

Alessandra Ciffo
CONSIGLIERE

Davide Bellomo
SOCIO

Francesca Cortini
SOCIA

Alberto Favero
SOCIO

Elena Schiera
SOCIA

Luca Bianco
SOCIO
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OPPORTUNITEAM
MICHEL ALIMASI
linkedin.com/in/michelalimasi

Strategico ottimista dal 1991. Presidente e Co-fondatore di
OpportuniSID. Ho unito agli studi internazionali la passione per i
progetti innovativi e l'impatto sociale: dalla Groenlandia al
Sudafrica. Selezionato nel 2017 tra i 100 Future Makers di Boston
Consulting Group, attualmente lavoro come consulente strategico e
public speaker ed sono uno dei due rappresentanti italiani del
progetto Common Futures Conversations, del think tank Chatham
House.

ROBERTA BOSU
linkedin.com/in/roberta-bosu/

Ho creduto nel progetto OpportuniSid sin dalla sua nascita, e ne
sono ora a vice-presidentessa. Le mie radici risiedono in Barbagia, il
cuore della Sardegna, ma ho un'anima vagabonda che mi ha
portata ad esplorare il mondo sin da quando era piccola. In questi
anni ho vissuto in Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Belgio e
Paesi Bassi. Laureata al SID in triennale e magistrale (quando ancora
esisteva il curriculum "Economia e Politiche dello Sviluppo), ho
sviluppato sin dai banchi della Ruffilli un amore per tutto ció che
riguarda la sostenibilitá e l'economia circolare. Attualmente vivo ad
Amsterdam e ricopro la carica di Sustainability Communications and
Marketing Manager per Avery Dennison, e sono responsabile della
strategia di sostenibilitá aziendale, a livello europeo. Ho una
passione per i viaggi, la geopolitica, la fotografia e il tiramisú.

FARIS MAHMUTOVIC
linkedin.com/in/faris-mahmutovic/

Mi chiamo Faris Mahmutovic e sono uno dei due vice-presidenti di
OpportuniSID. Siddino classe 2014, sono tra i soci fondatori, per
l’associazione mi occupo di relazioni esterne, istituzionali e ufficio
stampa, curo anche la pagina LinkedIN e le attività di networking
con i siddini in giro per il mondo. Dopo aver lavorato per alcune
organizzazioni europee e internazionali, sto ora preparando il
concorso diplomatico presso la Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) a Roma.
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OPPORTUNITEAM
JACOPO SCAFURA
linkedin.com/in/jacopo-scafura/

Sono un consulente ambietale specializzato in cambiamento
climatico e gestione costiera e candidato dottorando con una tesi di
ricerca sul ruolo delle conoscenze tradizionali indigene per la
creazione di nuove misure di adattamento al cambiamento
climatico. Dopo la Laurea in Scienze Politiche ho conseguito la
Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche e
successivamente ho frequentato un Master in Sviluppo Sostenibile
e Studi Artici presso la SIOI di Roma. Ho partecipato ai bandi
Erasmus e Overseas e a numerosi progetti di formazione in Italia e
all’estero. Sono appassionato di surf, immersioni e fotografia.

ELISABETTA GATTI
linkedin.com/in/elisabettagatti/

Dopo la triennale SID presa nel 2018, sto attualmente ultimando il
secondo anno del corso di laurea magistrale in International
Security Studies offerto dalla Scuola Superiore Sant’Anna e
dall’Università di Trento, dove coltivo il mio interesse per il Nord-Est
Asiatico. Sono Segretario Generale e Tesoriere per l’Associazione
OpportuniSID, per la quale gestisco anche il gruppo FB. Da gennaio
sarò in Belgio per il mio primo stage al Comando Militare NATO, una
conquista che lego completamente alla mia attività con
OpportuniSID. Ogni application, infatti, è un gioco di squadra fatto
di consigli tra siddini e non c’è niente che mi renda più orgogliosa
che aver studiato a Forlì ed essere entrata in contatto con le
eccezionali persone con cui collaboro tutti i giorni.

ALESSANDRA CIFFO
linkedin.com/in/alessandra-ciffo/

Sono
Alessandra
Ciffo,
socia
di
Opportunisid
e
Media&Communication Assistant, in particolare mi occupo della
gestione di Instagram. Sono una ragazza di 22 anni versatile, con
forti capacità di project management, team work, con esperienza
in attività di Project & Organization. Ho una grande passione ed
interesse per la geoeconomia e geopolitica, strategic Studies,
Security and Defense. Ho conseguito la laurea triennale in Scienze
diplomatiche e Internazionale e attualmente frequento la
magistrale alla Scuola di applicazione e istituto di studi militari in
Scienze Strategiche (SUISS) presso l’Università di Torino. Ho
ricoperto ruoli all’interno del direttivo del Rotaract
club,
un’organizzazione internazionale non profit di cui attualmente
ricopro il ruolo di socia.
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OPPORTUNITEAM
DAVIDE BELLOMO
linkedin.com/in/davide-bellomo

Mi chiamo Davide Bellomo e mi sono laureato in Scienze
Internazionali e Diplomatiche nel 2017. Attualmente sto
frequentando il Master in Diplomacy dell'ISPI per prepararmi al
concorso per la carriera diplomatica. Ho un interesse particolare per
la politica e l'economia del Medio Oriente, che è stato al centro dei
miei studi. Con OpportuniSID vorrei cercare di tenere vivo il senso di
comunità della vita universitaria di Forlì anche una volta finiti gli
studi: un filo che colleghi tutti i siddini, poco importa dove essi siano!

LUCA
BIANCO
linkedin.com/in/lucabianco1/
Mi chiamo Luca Bianco e mi sono unito ad OpportuniSid perché
credo nella forza delle relazioni umane: quelli bravi lo chiamano
networking. Nella vita, in questa fase, mi sto occupando di Politica:
lavoro con essa – come consulente di comunicazione e strategia - in
una società di lobbying a Roma e, nel tempo libero, la faccio
personalmente in una piccola (ma promettente) formazione politica.
Per OpportuniSid mi occupo di relazioni esterne, social media,
eventi, networking e promozione dell’associazione a Roma.

FRANCESCA CORTINI
linkedin.com/in/francesca-cortini/

Francesca, 23 anni, forlivese, laureata al SID e tra vari Erasmus, un
field work in Senegal, tutorati trasversali e workshop didattici,
studentessa magistrale in “Sviluppo Locale e Globale” a Bologna.
Membro del team comunicazione (Instagram) e organizzazione
eventi di OpportuniSID. Con la volontà di imparare nuovi strumenti
per allargare il network di siddini nel mondo, ho partecipato al
seminario
“Engagement
of
Women
in
Politics
and
Entrepreneurship” in quanto youth worker e al corso di formazione
per social media manager “Social Media for Social Change:
empowering young activists with social media tools”.
Prossimamente mi troverete tra Forlì e Lione.
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OPPORTUNITEAM
ELENA SCHIERA
linkedin.com/in/elena-schiera

Mi chiamo Elena Schiera, studentessa magistrale SID. Durante il
mio percorso di studi ho vissuto a Buenos Aires, Philadelphia e
Santiago del Cile. Studiare le relazioni tra Stati Uniti e America
Latina è ciò che più mi appassiona. Il SID mi ha dato tanto e ho
deciso di entrare a far parte di OpportuniSID per poter restituire un
po' di tutto ciò che ho ricevuto. Per OpportuniSID faccio parte del
team strategia, che ha lavorato all'elaborazione di questo report e
che si occuperà di delineare i prossimi passi dell'associazione.

ALBERTO FAVERO
linkedin.com/in/faveroalberto/

Alberto Favero, 25 anni, studente SID magistrale. Appassionato di
ambiente, sostenibilità e volontariato, sono sempre alla ricerca di
nuove occasioni per conoscere, creare, crescere. Questa ricerca mi
ha portato in giro per il mondo, in Europa, Oceania e America.
OpportuniSID significa per me potenziale, crescita, relazioni: qui mi
occupo di grafica e della ricerca di opportunità da condividere con
altri siddini nel mondo.

17

Capitolo II
Relazione
Sociale

IL QUESTIONARIO
Il questionario somministrato nell’ottobre 2019 segue le orme di quello già
somministrato due anni prima e si prospetta l’obiettivo di individuare le
esigenze e i bisogni di studenti e alumni SID e di monitorare l’impatto delle
varie iniziative realizzate dall’Associazione.

NOTA METODOLOGICA
L’indagine è stata condotta somministrando un questionario online ai
membri del gruppo Facebook di OpportuniSID, che attualmente conta 1775
membri. Tra i 200 partecipanti al questionario, il 7,5% dei partecipanti sono
studenti L SID; il 29,9% sono studenti LM SID; il 38,5% sono laureati; il 22,5%
ha una laurea (triennale o magistrale) presa al SID di Forlì, ma ha proseguito
gli studi in un’altra università.
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L SID
Dal campione intervistato, il 7,5% dei 200 rispondenti è attualmente uno studente della
triennale SID. Il 33,3% di loro ha già effettuato un’esperienza di studio all’estero contro lo
0% di persone attualmente iscritte alla triennale che hanno fatto un tirocinio. Solo il 6,7%
del totale prevede di fare un tirocinio nei primi tre anni di studio, il resto invece prevede di
farne uno dopo la triennale. Per quanto riguarda l’invio di candidature, nel 2018 il 53,3%
degli intervistati dichiara di aver inviato da 1 a 5 candidature per progetti e scambi vari e il
6,7% di averne inviate più di 20. Il restante 40%, invece, afferma di non averne inviata
nessuna.

Si
33.3%

20
6.7%

No
66.7%
Esperienze all'Estero

1-5
53.3%

Nessuna
40%

Candidature

no
100%
Tirocini
20

L SID
Le esperienze all'estero durante l'università:
4 Erasmus studio

Quali progetti per il futuro?
Tirocinio curricolare in italia
Overseas
Erasmus Studio e Placement
Tirocinio all'estero
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LM SID
Più di un quarto del campione di questo questionario è composto da studenti della
Laurea Magistrale (sono inclusi i neolaureati). Tra questi, il 50% ha frequentato la triennale
SID. Circa un terzo del campione dichiara di aver utilizzato OpportuniSID nell’ultimo anno.
Il 67% dei rispondenti dichiara di aver mandato tra 1 e 5 candidature, la maggior parte
delle quali hanno avuto successo. Due dati molto incoraggianti riguardano
l'internazionalizzazione e le esperienze di tirocini: l'81% del campione ha infatti svolto
almeno un’esperienza all’estero (Erasmus Studio, Overseas, Erasmus Placement, MaeciCrui, Ricerca tesi, tirocinio), mentre dei due terzi del campione ha effettuato almeno
un’esperienza di tirocinio in Italia o all’estero. In linea con quanto emerso nello scorso
report, gli studenti e i neolaureati ritengono necessario avere più supporto nella stesura di
cv e lettere di motivazione, più attività di mentoring e supporto pre-colloquio. Un numero
consistente di risposte auspica una più stretta collaborazione tra Opportunisid e il
Campus di Forlì.

No
31%

10 - 20
5 - 10 5.2%
8.6%

Nessuna
17.2%

Si
69%
Esperienze all'Estero

No
19%

1-5
67.2%
Candidature
Tirocini

Si
81%
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LM SID
Le esperienze all'estero durante l'università:
19 Erasmus studio
5 Erasmus tirocinio
12 Overseas

I tirocini...
17 Tirocinio curricolare all'estero
12 Tirocinio curricolare in italia
5 Tirocinio non curricolare
3 Tirocini formativi
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ALTRE LM
Il 22,5% dei 200 rispondenti al questionario ha ottenuto la laurea al SID, ma ha deciso di
continuare il proprio percorso di studio presso altre università. Il 33,3% di questi è iscritto
a un corso di laurea magistrale diverso dal SID, ma sempre offerto dall’Università di
Bologna. Il resto del campione risulta invece sparso per l’Italia e, in alcuni casi, anche
all’estero. Per quanto concerne le esperienze all’estero avvenute durante il loro periodo
di studio al SID, l'81% del campione dichiara di averne svolta almeno una. Tra questi, circa
il 73% ha svolto un periodo di mobilità per studio all’estero. Il resto ha seguito lezioni di
lingua, vari youth-training o esperienze di tirocinio grazie al bando Mobilità Erasmus+.
Infine, il 26,5% del campione afferma di aver effettuato almeno un'esperienza di tirocinio
durante gli anni trascorsi al SID.

No
16.3%

10 - 20
12.5%

Nessuna
24.5%

Si
83.7%
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5 - 10
24.5%

Si
26.5%
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Tirocini
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ALTRE LM
Le esperienze all'estero durante l'università:
32 Erasmus studio
3 Erasmus tirocinio
4 Overseas
I tirocini...
8 Tirocinio curricolare in italia
2 Tirocinio non curricolare
1 Tirocini formativi
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ALUMNI
L’80% dei laureati ha svolto una esperienza all’estero, tra questi un numero significativo
(13/64) ne ha svolta più di una. Per quanto riguarda i tirocini, invece i dati raccolti
evidenziano che una gran parte dei nostri laureati (il 45%) non ha avuto la possibilità di
effettuare un’esperienza pratica durante il proprio percorso al SID. Tra i nostri alumni la
maggior parte ha indicato di aver inviato tra 1 e 5 candidature, un dato prevedibile
considerando che il 92% di coloro che hanno risposto al questionario sono attualmente
occupati. Uno dei risultati più importanti emersi dal questionario è il fatto che, tra gli
alumni, tutti coloro che hanno inviato delle candidature per scambi, progetti, tirocini o
lavoro sono stati accettati per almeno una delle posizioni per cui avevano fatto domanda.

No
20.3%

20
19%
Si
79.7%
Esperienze all'Estero

no
45.3%

Nessuna
15.9%

10 - 20
12.7%

Si
54.7%
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5 - 10
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Candidature
Tirocini
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ALUMNI
Le esperienze all'estero durante l'università:
30 Erasmus studio
18 Erasmus tirocinio
13 Overseas
6 Ricerca tesi
I tirocini...
17 Tirocinio curricolare all'estero
8 Tirocinio curricolare in italia
10 Tirocinio non curricolare
4 Tirocini formativi

2
This early, plan how you will
manage changes to the project
scope, budget, or schedule with a
change management plan. This
ensures that any proposed.
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FEEDBACK SUL SID
Studenti L SID: Se la maggior parte degli studenti si ritiene soddisfatta della qualità delle
strutture e dell’offerta generale, evidenziando qualità come l'interdisciplinarità, le molte
conferenze offerte come attività extra-curriculari e, in particolare, l’ampissima vastità
dell’offerta per quanto riguarda la mobilità internazionale, vi è un cospicuo numero di
studenti che lamentano troppa rigidità nel sistema, poco sostegno per attività extrastudio, la mancanza di un tirocinio curricolare e corsi di lingua poco efficaci.
Studenti LM SID: La maggior parte degli studenti intervistati ritiene che la preparazione
teorica sia il punto forte del SID magistrale, assieme alle numerose opportunità di studio
all'estero. Di contro, molte risposte indicano che sarebbe necessario abbinare una parte
pratica, incentivando i tirocini (magari rendendo obbligatorio un tirocinio curricolare e
semplificando la burocrazia), o con corsi più "pratici", come corsi di progettazione. Inoltre,
secondo studenti e neo laureati è necessario potenziare i servizi del carreer service, per
una più facile transizione tra mondo universitario e mondo del lavoro. In questo senso, si
auspica una maggior collaborazione con le aziende e con il mondo dell'impresa.
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FEEDBACK SUL SID
Alumni: Per la maggior parte dei nostri alumni il SID è un corso di gran pregio, con ottimi
professori. Viene garantita una preparazione di ottima qualità, con basi solide per potersi
poi specializzare nell’ambito di propria scelta. È stata inoltre segnalata da molti la grande
offerta di esperienze internazionali. Allo stesso tempo tra i problemi del corso in molti
hanno segnalato la mancanza di una formazione più “pratica”, suggerendo in particolare
di incentivare gli studenti a svolgere più tirocini. Molti tra i laureati inoltre hanno ritenuto
che sia necessario un programma di placement più forte per orientare i neolaureati.

Ex-studenti SID iscritti ad altri corsi di laurea: Le opinioni degli ex-studenti SID che
hanno partecipato al questionario non si discostano molto da quelle degli altri segmenti
analizzati. Ad esempio, anche loro lamentano corsi di lingua poco efficaci e un sistema
troppo rigido, ritenendo la mancanza di un tirocinio curriculare obbligatorio, di supporto
nelle attività extra-curriculari e di una tesi a conclusione del percorso triennale delle gravi
mancanze. Tuttavia, anche per loro in quanto studenti che hanno scelto di continuare il
proprio percorso altrove, la preparazione del SID rimane solida e omogenea, sebbene un
po’ troppo teorica.
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CONSIGLI DAI LAUREATI
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ALCUNI SIDDINI NEL MONDO...

32

... E IN ITALIA
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ALCUNI DATI SOCIAL
Quest’anno OpportuniSID ha dedicato molte energie al potenziamento dei
canali social, attraverso un uso più sistematico di Facebook e LinkedIn e la
creazione di un account Instagram. Questi strumenti si stanno rivelando
molto utili nell’ampliare il network di alumni e ad avere una diffusione più
capillare delle opportunità. Il gruppo Facebook resta la piattaforma primaria
sia per la mole di interazioni sia per quanto riguarda la partecipazione. In
tutti i canali social, la maggior parte degli utenti ha un’età compresa tra 18 e
34 anni e la maggior parte sono donne. Inoltre, sia per Facebook che per
Instagram, la maggioranza degli utenti si trova in Italia nella regione Emilia
Romagna (Forlì – Bologna). Segue il Belgio, con un numero elevato di
interazioni provenienti da Bruxelles.
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FACEBOOK: UN GRUPPO DA RECORD
Il gruppo Facebook ha avuto un aumento considerevole delle
interazioni, arrivando a incrementare di un quarto i suoi membri.
Come dimostrano i dati del 2019 rispetto al 2018, le interazioni
sono cresciute notevolmente così come il numero di post ed il
numero di commenti.

1775

+500

membri

post

+25%

+1865%

1679

+9000

commenti

reazioni

+3227%

+2419%
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LINKEDIN
Su LinkedIn siamo presenti in due forme, una pagina ed un gruppo
chiuso il cui utilizzo è stato potenziato nel corso dell'ultimo
semestre. La pagina conta ad oggi 227 follower, mente il gruppo
riservato agli alumni SID conta ad oggi 244 membri.
Nell’ultimo anno vi è stato un aumento significativo sia dei
visitatori che dei follower.

2300

+124%

visualizzazioni
per post

follower

+ 85%
visitatori
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INSTAGRAM
La pagina Instagram, nata soltanto pochi mesi fa, conta ora più di
700 follower. Sono attualmente presenti 5 rubriche tematiche:
Accadde oggi, Citazione del giorno, Breaking News,
Opportunity Day e QUIZZID (in cui interagiscono in media 300
persone). Inoltre, vi è anche una rubrica dedicata ai Sid
Ambassador, i quali raccontano le loro storie di ordinario successo
da tutto il mondo e in tutti i settori.

1400

700

impression
per post

follower

700
reach
per post
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SIDCUP
Nella primavera 2019 OpportuniSID ha organizzato il primo Torneo
del Siddino, chiamato anche SID Cup, un contest per individuare il
personaggio SID dell'anno (reale o fittizio).
Dopo una dura campagna, a colpi di voti sui social network
dell'Associazione, il prof. Riccardo Brizzi ha vinto meritatamente la
prima SID Cup, superando avversari come Angela Merkel, Cersei
Lannister, Niccolò Machiavelli e Aurelio Saffi.
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I NOSTRI WEBINAR

Con l'obiettivo di promuovere la condivisione di esperienze e
consigli dagli alumni agli studenti, e viceversa, OpportuniSID
organizza durante il corso dell'anno momenti di dialogo interattivo
attraverso webinar dedicati.
Gli ultimi appuntamenti hanno riguardato la crisi del
multilateralismo, i percorsi di dottorato, le opportunità di mobilità
europea e la comunicazione politica.
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QUANDO I SIDDINI
SI INCONTRANO
Alcuni scatti di incontri tra siddini partecipanti a conferenze e
iniziative internazionali.

NOI GIOVANI
EUROPEI 2018
SALERNO
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QUANDO I SIDDINI
SI INCONTRANO
Alcuni scatti di incontri tra siddini partecipanti a conferenze e
iniziative internazionali.

MED DIALOGUES
2019
ROMA
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Capitolo III
Storie di SID

STORIE DI SID
Uno dei più importanti compiti e obiettivi di OpportuniSID è
mettere in contatto siddini che hanno intrapreso determinate
carriere con chi si sta per approcciare al mondo del lavoro. Per
questo abbiamo deciso di dedicare un’intera sezione del report
alle storie di sei tra i tantissimi, talentosi alumni SID ormai sparsi in
tutto il globo.
I siddini le cui storie raccontiamo in questa edizione del report
lavorano nel privato, per grandi organizzazioni internazionali, sono
diretti responsabili di missioni sul campo o fanno ricerca
specializzata. Questa è la loro storia, ma potrebbe essere di
ispirazione per tutti gli studenti e neo-laureati che ci leggono.
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RACCONTACI LA TUA STORIA:
GIUSEPPE ROSSIELLO
"Mi chiamo Giuseppe Rossiello e anche io, come
voi, sono stato un Siddino e sono tuttora
orgoglioso di esserlo. Ho iniziato la mia carriera
Universitaria, post Liceo Classico, frequentando
un corso di Laurea triennale in Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali e Studi Europei presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Laureatomi nel 2014 con una tesi in Storia delle
Relazioni Internazionali dal titolo “The European
Powers and the American Civil War - 1861-1865",
ho immediatamente iniziato a frequentare il corso
di Laurea Magistrale SID, curriculum in politica e
sicurezza internazionale. Durante questo periodo
ho avuto la possibilità di frequentare un corso
presso la Johns Hopkins University a Bologna in
“Conflict Mediation and Dispute Resolution".
Non molto tempo dopo, ho avuto accesso e vinto un'offerta di Tirocinio garantita dal
MAECI CRUI e, da Gennaio ad Aprile del 2016, ho lavorato presso l’Ambasciata Italiana
a Tbilisi, in Georgia. Mi sono laureato, nel Dicembre 2016, con una tesi in Politica
Internazionale dal titolo "The Militarization of Law Enforcement in the Americas",
preparata con l’aiuto del mio relatore, il Professor Marco Cesa (esperienza che non
esito mai a definire “interessante”). Immediatamente dopo, nel Marzo del 2017, ho
lavorato presso il Prague Security Studies Institute (in Repubblica Ceca) per circa 1
anno come Assistente ricercatore e analista di Russian Hybrid Warfare ed Economic
Warfare nell’area Visegrad e in Europa Centrale. A Gennaio 2018 ho iniziato un
Tirocinio presso la NATO, precisamente allo SHAPE di Mons, in Belgio. Mi sono
occupato di Cyberwarfare e sicurezza del Cyberspazio dell’Alleanza. In seguito sono
This early, plan how you will
stato
assunto in funzione temporanea presso il NATO Cyberspace Operations Centre
manage changes to the project
come analista per poi passare allo sviluppo di Strategic Policies, Operazioni di
scope, budget, or schedule with a
Comunicazione
e di Cyber
sicurezza NATO come consulente, dove tuttora lavoro."
change management
plan. This
ensures that any proposed.
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RACCONTACI LA TUA STORIA:
MIRYA ELISABETTA PORCHEDDU
"Mi sono laureata in Scienze internazionali e
diplomatiche, laurea triennale e magistrale. Nel
2014 ho iniziato a collaborare con il Centro per
la Pace "Annalena Tonelli" di Forlì, dove ho
lavorato fino a ottobre 2018. Come operatrice
del Centro mi sono occupata di organizzare
attività di sensibilizzazione su tematiche quali
diritti
umani,
immigrazione,
pace
e
nonviolenza, collaborando con associazioni
locali come Forlì Città Aperta e il Centro
Aggregativo Mandala, e nazionali come
l’Associazione Claudio Miccoli. Inoltre ho
contribuito alla realizzazione di iniziative quali
la Marcia per la Pace Forlì-Bertinoro e i progetti
europei Erasmus plus "INTEGR-Action" e

“Peacebuilding as an added skill for young Europeans". Nel frattempo, ho lavorato
presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale come rappresentante dell'Ente Locale, il Comune di Forlì.
Successivamente, a ottobre 2018, ho iniziato a lavorare come Caseworker per EASO,
l'Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo. Mi sono occupata di supportare la
Commissione territoriale di Cagliari nella gestione delle richieste di asilo,
nell’informativa legale e nella ricerca di informazioni sui paesi di origine dei richiedenti.
Attualmente mi trovo a Tegucigalpa e lavoro per l’UNHCR come Associate
Resettlement Officer. Faccio parte dell’unità di protezione e lavoro in un progetto di
reinsediamento che ha come obiettivo quello di offrire protezione agli honduregni a
rischio, tramite il reinsediamento in un paese terzo. Consiglio agli studenti del SID
interessati a questo ambito di impegnarsi, prima di tutto, a livello locale: Forlì possiede
una fitta rete di associazioni che lavorano nel sociale e nella promozione
dell’integrazione e dell’uguaglianza. Oltre ad essere un’esperienza arricchente, può
rivelarsi un ottimo trampolino di lancio!"
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RACCONTACI LA TUA STORIA:
RAFFAELE PICCIALLI
"Ho frequentato il corso di laurea del SID magistrale in
International Politics and Markets, con tesi in finanza
comunitaria riguardo agli strumenti finanziari integrativi ai
fondi strutturali, tematica che ho potuto approfondire
durante un periodo di tirocinio a Bruxelles presso la
delegazione
della
regione
Emilia-Romagna.
Contemporaneamente alla preparazione della tesi, ho
cominciato a cercare e a vagliare un po’ di opportunità
lavorative, inviando il mio cv online (ci sono davvero tanti
canali tramite cui applicare) a diverse società, prima in
Italia, con esiti negativi, poi all’estero, in differenti aree
geografiche, senza preferenza alcuna. Dopo alcuni
contatti con qualche azienda, decido di intraprendere il
processo di selezione per Amazon a Bratislava per una
posizione entry level nel team di Global Catalog (non
sapevo cosa fosse prima di iniziare). po tre giorni dal
colloquio ricevo un’offerta lavorativa a tempo indeterminato con condizioni soddisfacenti per una prima esperienza di lavoro. Il lavoro consisteva
nell’analizzare e controllare l’accuratezza del catalogo dei prodotti sul mercato italiano. Inoltre,
grazie a buone capacità analitiche, su proposta del mio manager, ricevo dei task di maggiore
responsabilità, occupandomi della work allocation e della redazione e presentazione delle
metriche settimanali del mio team alla leadership, che mi hanno permesso di arricchire il cv e
acquisire maggiore visibilità. Dopo un anno di lavoro nel primo team, decido di trasferirmi
internamente sull’appena creato team di Tax, a fronte di un processo di selezione abbastanza
complesso e l’ottenimento di una promozione interna, spinto dalla voglia di approfondire le
tematiche in materia fiscale. Attualmente sono quasi due anni che lavoro nel team di Tax (VAT
nello specifico), come analista e consulente fiscale. Mi occupo principalmente della
preparazione e revisione di dichiarazioni e rimborsi IVA e relative documentazioni (Intrastat,
Sales list ecc) per conto di diverse società del gruppo Amazon. Mi occupo inoltre, sempre per
conto delle società nel mio portfolio, delle relazioni con le Autorità fiscali e enti governativi
nazionali cercando di risolvere le problematiche in materia fiscale e tributaria. Svolgo anche
attività di monitoraggio delle normative sulla tassazione indiretta nelle differenti giurisdizioni,
sulla valutazione dei requisiti necessari per la registrazione di nuove entità e sulla conformità e
correttezza dei parametri e contenuti dei documenti da presentare alle autorità fiscali. Il mio
desiderio è quello in futuro di potermi specializzare nell’ambito della policy fiscale e lavorare
come policy advisor, sempre per una multinazionale o perché no, per qualche istituzione
nazionale o europea."
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RACCONTACI LA TUA STORIA:
CLAUDIO LANZA
“Da sempre, la mia più grande passione è
stata diventare un diplomatico. Ha guidato i
miei studi, iniziati con la laurea triennale in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
presso l’Università Federico II, dove ho
approfondito
temi
quali
il
diritto
internazionale e comunitario, la geopolitica
ed economia internazionale. Napoli, però,
sarebbe stata solo la prima tappa. Dopo aver
scritto una tesi sulle opportunità geostrategiche per l’Italia all’indomani della crisi
finanziaria del 2007, ho incominciato a
viaggiare. Girando il mondo, ho partecipato a
quanti più Model United Nations projects mi
fosse possibile. Finché preso la decisione che
ha segnato la mia carriera: trasferirmi a Forlì e iscrivermi al corso di laurea magistrale in
Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Bologna. Tra le pieghe della
sezione di Religione e Antropologia della Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli, ho
incontrato l’autore che ha segnato il mio pensiero sulla natura della violenza, René
Girard. Da lì, dopo un Erasmus al Centre for Peace Studies presso la Arctic University
of Norway, ho concluso il mio percorso con una tesi che suggeriva un approccio
mimetico alternativo per comprendere il comportamento dei leader europei
nell’affrontare le conseguenze della crisi finanziaria del 2007. Oggi, il mio obiettivo è
creare un modello teorico mimetico capace di aiutare i diplomatici a trasformare e
prevenire le rivalità inter-nazionali e intra-nazionali. Sono già passati tre anni da
quando faccio parte del ‘Centre for the Study of Democracy’ della University of
Westminster a Londra, alle prese con un dottorato di ricerca in Politica Internazionale.
Il mio tempo libero è dedicato a Volt, partito politico pan-europeo. Dopo il disastroso
risultato del referendum sulla Brexit, era giunto il momento di attivarsi per difendere il
futuro dell’Unione Europea. Attualmente sono a capo dell’area di policy che si occupa
di politica estera, sicurezza e riforma delle istituzioni europee a livello europeo. "
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RACCONTACI LA TUA STORIA:
ALESSIA GALDIERI
"Sono Alessia e ho ventinove anni. Ho
frequentato la triennale all’Università di Siena
in Relazioni Internazionali e mi sono
specializzata in Scienze Internazionali e
Diplomatiche a Forlì nel 2014, curriculum
Politica e Sicurezza Internazionale. Durante
l’ultimo anno di magistrale sono partita con
l’organizzazione Laboratorio Mondo in
Cambogia per fare un WorkCamp, e si può
dire che sia stata l’esperienza che abbia
cambiato il mio futuro lavorativo in maniera
più drastica. Già durante gli anni della
magistrale avevo deciso che mi sarei
indirizzata verso una carriera in cooperazione
internazionale e, mentre preparavo i vari corsi
e tirocini da svolgere in Italia (ricordo di aver fatto diverse application tramite il
placement dell’università per stage, per il servizio civile internazionale e per un
internship a Medici Senza Frontiere Roma), una mia responsabile del WorkCamp mi ha
messo in contatto con il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli per fare
uno stage in Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa. Sono entrata nel CISP
nel gennaio 2015 per fare una piccola esperienza di tre mesi, dove avrei dovuto
occuparmi dell’organizzazione di una conferenza internazionale a Kinshasa, adesso
lavoro ancora con loro, ma come rappresentante paese in Mali, a Bamako. Dopo un
anno in Repubblica Democratica del Congo, dove ho fatto da supporto al
coordinamento della base di Kinshasa e ho chiuso uno dei progetti in corso, finanziato
dall’Unione Europea, mi è stato offerto un contratto a Niamey in Niger, dove sono
rimasta per quattro anni in qualità di Capo Progetto e Supporto al Coordinamento. Nei
quattro anni in Niger mi sono occupata di varie cose: la gestione in supporto della
missione, ho gestito quattro progetti diversi occupandomi di programmi a Diffa, nel
pieno della crisi del Lago Chad, soprattutto in supporto alla popolazione sfollata e alla
comunità vulnerabile ospitante (costruzione di case in tecniche locali, shelter,
programmi WASH o di Cash Assistance) o in supporto a programmi incentrati sulla
creazione di piattaforme interstatali sul tema migrazione. Attualmente mi accingo a
cominciare, con molto entusiasmo, questo nuovo ruolo da responsabile a Bamako, nel
futuro spero di trovare un modo per utilizzare la mia esperienza lavorativa rientrando in
Europa o avvicinandomi un po' di più."
AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
JAN - MARCH 2020
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RACCONTACI LA TUA STORIA:
GIULIA MANCONI
"Mi chiamo Giulia Manconi, sono nata a
Cagliari nel 1990 e mi sono laureata in
Scienze Internazionali e Diplomatiche nel
2016. Attualmente sono una funzionaria
internazionale presso il Segretariato OSCE a
Vienna, dove mi occupo di sicurezza
energetica e sostenibilità ambientale. Dopo la
laurea magistrale a Forlì e due esperienze di
scambio, rispettivamente a Maastricht e a
Canberra, ho svolto il mio primo tirocinio
presso l'Ambasciata italiana a Sarajevo nel
2015, per poi trasferirmi a Vienna dove, dal
2016, ho collaborato prima con la
Delegazione dell'UE presso l'OSCE e poi con
la Rappresentanza Permanente d'Italia in ambito economico ambientale fino al termine della Presidenza Italiana
dell'Organizzazione. Nel mio lavoro quotidiano assisto l'Ufficio del coordinatore delle
attività economico ambientali dell'OSCE nel rafforzamento del dialogo e la fiducia tra
gli Stati partecipanti sulle questioni energetiche e lavoro su progetti regionali mirati ad
assistere gli Stati partecipanti dell'Organizzazione nell'attuazione degli impegni presi,
sia in ambito OSCE che globale, in materia di riduzione di emissioni di CO2 così come
sulla protezione delle infrastrutture critiche da attacchi cyber e disastri naturali.
Lavorare per l'OSCE, la più grande organizzazione di sicurezza regionale, mi ha
permesso di crescere professionalmente, lavorare in un ambiente altamente
multiculturale, visitare Paesi altrimenti difficilmente accessibili e collaborare sia con
altre Organizzazione internazionali (in particolare UNIDO, UNECE, SE4all) che con
attori del settore privato e della società civile."

AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
JAN - MARCH 2020
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Capitolo IV
Conclusioni

PROSSIMI PASSI
EVENTI DI NETWORKING A ROMA, BRUXELLES E
BOLOGNA
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO SOCI E
INIZIATIVE CON I VOLONTARI
SECONDA EDIZIONE DEI WEBINAR DI
APPROFONDIMENTO
SECONDA EDIZIONE DELL'APERISID ESTIVO
INIZIATIVE DI MENTORING A FAVORE DI
STUDENTI E NEO-LAUREATI
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA "SIDDINI
NEL MONDO"
LANCIO DEL SITO WEB E DELLA PAGINA
FACEBOOK "OPPORTUNISID"

LANCIO DELLA CAMPAGNA A SOSTEGNO DELLE
PRIME DUE BORSE DI STUDIO "OPPORTUNISID"
PER SOSTENERE I NEO-LAUREATI NEI PRIMI PASSI
DELLA LORO CARRIERA

AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
JAN - MARCH 2020
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COME
SOSTENERCI
Se anche tu hai a cuore la condivisione di
opportunità, la valorizzazione dei talenti
SID in Italia e all'estero e la promozione di
questa Community
Contattaci

Opportunisid@gmail.com
Esistono tanti modi per sostenerci e
collaborare con noi. Direttamente (come
studenti, docenti e alumni) o
indirettamente (coinvolgendo famiglie,
aziende e partner)
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That's all,
folks!

