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Sara Aggazio, 23 anni, sarà la “Testimone” -
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oggi- di “Generazione Mobile”, in onda alle
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“Generazione Mobile” è il primo passaporto
radiofonico valido per l’espatrio.
La puntata odierna si focalizzerà in particolare
sulle opportunità di tirocinio con il programma
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Erasmus+ in Europa.

Podcast

I consigli pratici per redigere un curriculum ed
affrontare un colloquio di lavoro internazionale
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Blog
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Accedi a

MYRADIO24

saranno al centro di “Toolbox”, la nostra
cassetta degli attrezzi. Nello spazio “Job
Abroad” vi racconteremo le ultime iniziative e
gli ultimi progetti organizzati da Eures Italia,
per aiutarvi a trovare lavoro nell’UE. Infine, in
“Internet Point”, spazio alle vostre lettere e alle
vostre richieste di consigli su come lavorare e
studiare all’estero.

    
Sara Aggazio si presenta così, agli ascoltatori
di “Generazione Mobile”:
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Articoli recenti
Un Tirocinio Erasmus in Europa
Un Master in Camerun?
Carriere per Avvocati e Ingegneri negli
USA
“AAA Cerco Opportunità per mio figlio”
Fare Ricerca in Germania

“Sono Sara Aggazio, ho 23 anni e mi sono appena
laureata in Civiltà e Lingue Straniere. Durante il
mio secondo anno universitario ho trascorso 10
mesi a Tours, in Francia, tramite il programma
Erasmus+ a fini di studio, e il mese prossimo
partirò per 2 mesi a Parigi sempre tramite il
programma Erasmus+ a fini di tirocinio, per
uno stage post laurea“.
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Sergio su Anche i giovani calciatori
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Andrea Di Donato su Controesodati
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Vi aspetto alle 13.30 (CET) su Radio 24
ENTRA A FAR PARTE DELLA COMMUNITY
DI GENERAZIONE MOBILE:
Studiate/lavorate/siete imprenditori
all’estero? E siete “under 40”? Avete una storia
da raccontare e consigli preziosi da dare per
cogliere opportunità oltreconfine, sfruttando
le occasioni di mobilità internazionale?
Scrivete a: generazionemobile@radio24.it

Dai social



17 minuti fa
@RADIO24_NEWS

In chiusura di #MangiaComeParli,
l'atteso spazio "SOS Oldani": le
domande, le curiosità, i dubbi
degli ascoltatori…
https://t.co/lhpJmOfRVR
 Reply  Retweet  Favorite

Oppure, avete domande da porre su come
studiare/fare stage/lavorare/avviare start-up
all’estero? Inviatele
a: generazionemobile@radio24.it
Infine, avete un sito/blog all’estero, nel quale
fornite consigli pratici su come trasferirsi nel
vostro attuale Paese di residenza? O avete
scritto un libro su questo tema? Segnalateci
tutto, sempre
a: generazionemobile@radio24.it

TAGS: emigrazione | giovani | talenti



27 minuti fa
@RADIO24_NEWS

A #MangiaComeParli arriva lo
chef @DavideScabin0 del
ristorante Combal. Zero di Rivoli
(TO), come usa lui le melanz…
https://t.co/P3wZWlxBaI
 Reply  Retweet  Favorite



1 ora fa
@RADIO24_NEWS

Buongiorno dalla cucina di
#MangiaComeParli: sono le
#melanzane l'ingrediente di oggi
cucinato da @DAVIDEOLDANIDO
e… https://t.co/yEHKQvm0kE
 Reply  Retweet  Favorite
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