


In un mondo sempre più interconnesso, lo studio delle fondamentali dinamiche economiche è diventato una caratteristica

cruciale per la comprensione delle relazioni diplomatiche, dove gli interessi pubblici e privati sono sempre più profondamente

legati.

Economic Diplomacy fornisce ai partecipanti le nozioni teorico pratiche delle tecniche di negoziato/simulazione proprie del

settore diplomatico ed economico, così come gli strumenti necessari ad una più approfondita chiave di lettura sulle dinamiche

di interconnessione fra settore pubblico e privato.

Si tratta di un programma formativo di alto livello promosso da Eastwest European Institute e Associazione

Diplomatici, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ti permetterà di

scoprire ed esplorare il mondo della diplomazia economica e di comprendere le dinamiche che sono alla base delle scelte dei

grandi attori pubblici e delle company private.

COS'È
ECONOMIC DIPLOMACY

WWW.EW-EI.EU



Ogni partecipante acquisirà gli strumenti analitici per comprendere

come e perché le decisioni in ambito economico vengono prese sia nei

forum pubblici multilaterali sia nelle corporazioni multinazionali, grazie

a un’esperienza diretta basata sul metodo del learning by doing, filo

conduttore di tutte le attività di formazione organizzate da EWEI

Institute.

La nozione di “diplomazia economica” può essere applicate a tutti i

contesti lavorativi, dove una combinazione di capacità di negoziazione e

di analisi è essenziale per avere successo in qualsiasi scenario

complesso.

Il progetto consente infatti a coloro che sono disposti a perseguire una

carriera sia nell'ambito pubblico che in quello privato, di avvicinarsi al

mondo del lavoro con una maggiore comprensione del sfera economica

in tutte le sue molteplici sfaccettature.

XXXX

PERCHÈ 
ECONOMIC DIPLOMACY
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IL PROGRAMMA

Training Course

Corso di formazione articolato in 6 lezioni

(12 ore totali) tenute da diplomatici e 

professionisti sia del settore pubblico che

privato su aspetti teorici e pratici che

riguardano la diplomazia multilaterale, con 

particolare attenzione al sistema delle

Nazioni Unite, e le dinamiche di negoziazione

nel settore privato.

Farnesina Day

Una giornata intera a Roma presso il

Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale per studiare gli

aspetti specifici della diplomazia economica

pubblica con il contributo di relatori di alto 

livello di diverse istituzioni nazionali e 

analizzare il “Sistema Paese” italiano in tutti i

suoi aspetti.

Model UN & 
Model Company Board

-Incontri nei santuari del potere economico e 

politico: FMI, Banca Mondiale, Casa Bianca e 

Congresso.

-Simulazione dei lavori della Seconda

Commissione dell’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite sulle questioni

economiche e finanziarie; -Simulazione di 

meeting sessions e negoziati guidati dal 

Board Manageriale di alcune delle più

prestigiose multinazionali. 

Roma Washington-New York piattaforma e-learning
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Il progetto si articola in 3 step che prevedono attività di formazione, incontri, lavori di simulazione a Roma, a  Washington e a New York



Training Course - 12 ore a giugno
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STEP 1

Il corso di formazione online, attraverso il metodo e-learning, si articola in 6 lezioni tenute da

diplomatici e professionisti afferenti al settore pubblico e privato con un focus sugli aspetti

teorico-pratici propri del concetto di diplomazia multilaterale. Il training course pertanto, con il

fine ultimo di fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili per poter essere i protagonisti

della propria esperienza, si basa sul duplice binario diplomatico-economico, tratto distintivo del

progetto.

Da una parte, l’analisi e lo studio dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite (ONU),

organo propulsore della diplomazia per antonomasia, in modo tale da riprodurre fedelmente il

lavoro della Seconda Commissione sulle questioni economico-finanziarie dell’Assemblea

Generale.

Dall’altra, analizzare i fondamenti propri delle dinamiche di negoziato e trattativa economica

delle grandi company private, in modo da acquisire le nozioni necessarie alla simulazione e

partecipazione delle attività manageriali delle multinazionali coinvolte nel progetto.

Si indagherà dunque su come i due settori – pubblico e privato – si intersechino dando vita alla

diplomazia economica: Avremo infatti anche incontri a Washington nei santuari del potere

economico e politico: Fondo Monetario, Banca Mondiale, Casa Bianca e Congresso.
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La giornata si concentrerà sugli aspetti specifici della diplomazia economica pubblica con il

contributo di relatori di alto livello provenienti da diverse istituzioni nazionali nella sede della

diplomazia economica italiana: la Farnesina (Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale).

Potrai conoscere e comprendere il funzionamento del “Sistema Paese” italiano in tutti i suoi

aspetti e analizzare, con il supporto di professionisti, i meccanismi e le tecniche che stanno alla

base di veri e propri negoziati multilaterali pubblici.

Farnesina Day - Roma

STEP 2
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Il progetto prevede una permanenza di 5 giorni a New York con l’opportunità unica di riprodurre

fedelmente, attraverso il learning by doing approach, il meccanismo di funzionamento della Seconda

Commissione – organo economico e finanziario - in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite, presso il quartier generale del Palazzo di Vetro. 

I partecipanti agiranno nel ruolo di veri e propri Ambasciatori alle Nazioni Unite secondo il

principio dello staying in character fulcro nevralgico di qualsivoglia esperienza di negoziazione. 

Gli studenti avranno la capacità di rispettare, attraverso uno studio ex ante, il punto di vista da 

rappresentare in seno alla simulazione seguendo i principi di cooperazione internazionale e di 

dialogo interculturale fra le parti. Un dibattito costruttivo atto a fornire strumenti di soft skills 

quali public speaking, negotiation skills, time management e lingua inglese.

L’obiettivo, pertanto, è trovare un compromesso che metta d’accordo i diversi Paesi coinvolti nel

dibattito e comprendere le dinamiche su cui si basa il lavoro quotidiano degli Ambasciatori delle

Nazioni Unite.

Model UN - Nazioni Unite

STEP 3 - A
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Model Company Board –Washington/New York

STEP 3 - B

La fase più innovativa del progetto è il model company board. 

Lo studente agirà nella veste di manager e membro del board di alcune fra le più grandi e 

importanti company del mondo. Al momento dell’iscrizione lo studente potrà esprimere la sua

preferenza circa la company per la quale lavorare, ma la scelta insindacabile sarà poi rimessa al 

Board di Economic Diplomacy, dando preferenza agli assegnatari di borse di studio.

Le company coinvolte sono: Bloomberg, Financial Times, Unicredit, Philip Morris, Pepsico, 

Citigroup e Autogrill. 

Dalla gestione dei rapporti aziendali con i portatori d'interesse (Stati, istituzioni, società civile) 

ed eventi di portata internazionale, alle relazioni fra le aree di investimento geograficamente

strategiche fino ai lavori di direzione aziendale per dipartimenti: sono solo alcune delle attività di 

simulazione che lo studente compierà. 

A Washington, si avrà la possibilità incontrare le key people che decidono le sorti del mondo: i

Direttori Esecutivi di Fondo Monetario e Banca Mondiale, advisors e parlamentari nel Congresso

e alla Casa Bianca . Lo studente avrà quindi la possibilità di comprendere appieno i punti di 

contatto tra le istanze delle grandi Istituzioni multilaterali e le strategie delle multinazionali

private. 



NB: Dopo il training course, ti sarà assegnato il Paese che rappresenterai alle Nazioni Unite e il ruolo del 
Board in una delle grandi aziende che hanno aderito al progetto

Sostieni il colloquio e ottieni una borsa di studio

Partecipa al training course 

Perfeziona la tua preparazione con il Farnesina Day

Vola a Washington e New York per simulare il

funzionamento delle Nazioni Unite e del Board delle

grandi company mondiali

Facciamo
un recap insieme



MANAGEMENT BOARD

Principale giornale economico-finanziario del 

Regno Unito ed uno dei più antichi, autorevoli

e letti del mondo

Multinazionale operativa nel settore dei mass 

media con sede a New York e filiali in tutto il 

mondo

Una delle 30 grandi istituzioni finanziarie al 

mondo. Made in Europe. 

Società leader mondiale nel settore delle 

sigarette e del tabacco
Primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione 

per chi viaggia. 

È presente in 31 paesi di 4 continenti, opera in circa 

1.000 location, gestisce 4.000 punti vendita ed è 

presente in 147 aeroporti. 

Multinazionale americana specializzata in 

alimenti, snack e bevande

A seguire le prestigiose società coinvolte nel progetto Economic Diplomacy

Multinazionale americana di banche di 

investimento e società di servizi finanziari



PACCHETTI
FORMATIVI



Il costo NON include:
pasti, vitto e alloggio per Farnesina Day, pasti e spese di viaggio per NYC

OPZIONE 1: SOLO 
NEW YORK

CORSO DI FORMAZIONE 

ONLINE

GIORNATA DI MEETING 

PRESSO LA FARNESINA

6 NOTTI IN HOTEL

MATERIALE DIDATTICO 

FORMATIVO

ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE Costo: 1.600 €

INTERNSHIP IN AZIENDA 

PER I MIGLIORI STUDENTI



Il costo NON include:
pasti, vitto e alloggio per Farnesina Day, pasti e spese di viaggio per NYC 
e da Washington DC a NYC

OPZIONE 2: SOLO 
WASHINGTON 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

GIORNATA DI MEETING 

PRESSO LA FARNESINA

4 NOTTI IN HOTEL

MATERIALE DIDATTICO 

FORMATIVO

ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE Costo: 1550 €

INTERNSHIP IN AZIENDA 

PER I MIGLIORI STUDENTI



Il costo NON include:
pasti, vitto e alloggio per Farnesina Day, pasti e spese di viaggio per NYC 
e da Washington DC a NYC

OPZIONE 3: WASHINGTON 
E NEW YORK

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

GIORNATA DI MEETING 

PRESSO LA FARNESINA

10 NOTTI IN HOTEL

MATERIALE DIDATTICO 

FORMATIVO

ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE Costo: 2.950 €

INTERNSHIP IN AZIENDA 

PER I MIGLIORI STUDENTI



I 10 studenti più meritevoli ai colloqui, che avranno

scelto l’opzione 3, potranno usufruire di borse di 

studio di 2000 euro ciascuna, messe in palio da 

Confindustria, ABI e Philip Morris.



COME 
CANDIDARSI ECONOMIC 

DIPLOMACY

iscriviti



Per prendere parte al progetto, i candidati dovranno superare una procedura di selezione che prevede
i seguenti passaggi:

Registrazione online 

dell'iscrizione e 

prenotazione colloquio

COME 
CANDIDARSI

Colloquio via Skype con 

lo staff didattico in lingua 

inglese

Esito del colloquio

inviato via mail

Pagamento della

quota di partecipazione

1 2 3 4
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PERCHÈ 
CANDIDARSI

Per comprendere la comprensione delle attuali

dinamiche economiche su cui si basano le scelte

dei grandi attori pubblici e privati;

Potrai confrontarti con il management board delle più

importanti aziende multinazionali nelle loro sedi

centrali a New York e a Washington e fare una grande

esperienza all'interno delle Nazioni Unite; 

Avrai la possibilità di ampliare il tuo network 

professionale grazie alla conoscenza di 

professionisti del settore e diplomatici che ti

accompagneranno in questo progetto;
Riceverai un attestato di partecipazione

che potrai convalidare come crediti

universitari CFU e aggiungerli al tuo CV;

Ti offriremo la possibilità di studiare e di

mettere in pratica le conoscenze

acquisite con i giusti strumenti;

Migliorerai il tuo livello di inglese e le 

tue soft skills;

Essere selezionati per un internship nelle

aziende del network EWEI.



EASTWEST
EUROPEAN INSTITUTE
Eastwest European Institute è un'organizzazione indipendente specializzata in ricerca e analisi geopolitica, organizzazione di eventi scientifici e 

progetti di formazione per studenti e professionisti, con particolare attenzione agli affari internazionali e alle dinamiche globali.

Il nostro comitato scientifico fornisce linee guida per le attività dell'Istituto europeo di Eastwest, attraverso incontri bimestrali.

È composto da leader nel mondo politico, economico e culturale internazionale come:

Romano Prodi, Joschka Fischer, Enrico Letta, Emma Bonino, Javier Solana.
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ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI

Associazione Diplomatici è una ONG con status consultivo speciale presso

il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. 

Dal 2000 a oggi, attraverso una formazione complementare a quella scolastica 

e universitaria, ha preparato oltre 30.000 studenti di tutto il Mondo sui temi 

dell’attualità e delle carriere internazionali i quali hanno poi preso parte ai 

Forum internazionali organizzati da AD alle Nazioni Unite o in altri contesti 

istituzionali in Italia e all’estero.

Lo scopo delle attività dell’associazione è consentire ai giovani di applicarsi in 

difesa dei valori della democrazia attraverso lo studio e la simulazione dei lavori 

delle grandi organizzazioni internazionali, comprendendo il significato del 

rispetto, della tolleranza e della convivenza fra cittadini del mondo di diversa 

cultura, fede o appartenenza etnica allenandoli, inoltre, alle competenze 

trasversali per il mondo del lavoro globale.
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CONTATTI

economic.diplomacy@ew-ei .eu

+39 06 81157949

www.ew-ei.eu

IN PARTNERSHIP

IN COLLABORAZIONE CON


