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ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY
Italian Diplomatic Academy, accademia italiana per la formazione e gli alti studi 
internazionali (IDA), con sede a Palazzo Pindemonti Bentegodi a Verona è un 
istituto indipendente e senza scopo di lucro, avente lo scopo di offrire ricerca, 
analisi e alta formazione di eccellenza nel campo delle relazioni internazionali.
Attraverso i suoi organi di gestione e con il supporto dei competenti organi di 
Stato e agenzie governative nazionali ed internazionali, opera al servizio dell’a-
zione di Governo e delle Istituzioni della Repubblica Italiana, fungendo anche 
come Polo di interesse pubblico per la diffusione di informazioni inerenti la 
politica, la rule of law e l’economia internazionale.

IDA è un ente di alta formazione italiano formalmente associato al Dipar-
timento di Comunicazione Globale delle Nazioni Unite, per il quale svolge 
una funzione di promozione e sensibilizzazione sulle attività e programmi ONU 
rivolti principalmente al mondo accademico e alla società civile. Per favorire 
questo processo l’ONU ha disposto per IDA l’accreditamento di propri Rappre-
sentanti presso il Palazzo di Vetro di New York.

IDA è, inoltre, membro ufficiale dello United Nations Academic Impact (UNAI) 
di New York, iniziativa globale promossa dall’ONU e rivolta agli istituti di alta 
formazione, che incoraggia il sostegno attivo di dieci principi universali negli 
ambiti dei diritti umani, dell’alfabetizzazione, della sostenibilità e della risolu-
zione dei conflitti. Condividendo formalmente questi principi, IDA si impegna 
a promuovere l’istruzione come motore per affrontare le attuali problemati-
che globali. Infine, IDA è membro dello Sustainable Development Solutions 
Network: a Global Initiative for the United Nations e partner del TAP Network 
(Transparency, Accountability and Participation for 2030 Agenda).

Quale riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel corso di questi anni di 
attività, IDA ha ricevuto una ‘Medaglia di Grande Formato’ da parte della Pre-
sidenza della Repubblica e una ‘Medaglia di Riconoscimento’ da parte della 
Presidenza della Camera del Parlamento Italiano.

IDA è oggi tra i più prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di formazio-
ne, ricerca e consulenza di carattere internazionale, con un network di quasi 
30.000 studenti, provenienti da oltre 460 scuole, 270 università di oltre 140 
paesi del mondo. Per le sue attività conta su oltre 230 collaboratori e consu-
lenti e su più di 320 professori delle università tra le più prestigiose sul piano 
nazionale e internazionale.

Infine, Italian Diplomatic Academy quale istituto “think tank” svolge una fun-
zione sociale nel territorio preparando i futuri attori dell’innovazione, svolgen-
do ricerca scientifica di valore internazionale e promuovendone una pratica 
applicazione sul territorio.
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IL TUO PRIMO PASSO VERSO LA CARRIERA 
INTERNAZIONALE!



Il progetto “Studenti Ambasciatori Dubai” prevede un corso di formazione 
della durata di 2 mesi da svolgersi in Italia ed un viaggio a Dubai. Il progetto 
vedrà i giovani vivere da protagonisti le dinamiche delle negoziazioni inter-
nazionali a Dubai, in concomitanza con il World Government Summit. E’ in 
tale contesto che Italian Diplomatic Academy organizza “Studenti Ambascia-
tori Dubai”, dando agli studenti l’opportunità unica di vivere in prima persona, 
come giovani delegati, i meccanismi decisionali e di diplomazia internazionale.

DUBAI
Il programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” prevede un corso di 
formazione della durata di 2 mesi da svolgersi in Italia ed un viaggio a New 
York per la partecipazione alla più grande e prestigiosa Simulazione ONU a 
New York. Il programma ha, dunque, lo scopo di avvicinare i giovani studenti 
alla realtà internazionale nel complesso delle sue sfaccettature, ponendo la 
mobilità didattica come elemento fondamentale per la crescita e l’incremento 
di tutte quelle competenze pratiche utili nel mondo lavorativo (c.d. soft-skills).

NEW YORK
Il programma “#WEareEUROPE” si rivolge a coloro che desiderano avvici-
narsi all’Unione Europea in maniera informata e consapevole, maturando 
competenze in merito alle sue Istituzioni, il loro ruolo e meccanismo di funzio-
namento, nonché i processi decisionali.
#WEareEUROPE si svolge in Italia, Bruxelles e Bruges e si conclude con una 
simulazione dell’Unione Europea coordinata da funzionari delle Istituzioni 
stesse. 

BRUXELLES

Al fine di garantire un’adeguata partecipazione degli studenti a questa 
esperienza, Italian Diplomatic Academy, con il suo Staff Didattico e con 
i docenti del proprio Comitato Scientifico, integrati dalla collaborazione 
di esperti del mondo della diplomazia nazionale e internazionale, 
realizza uno specifico corso di formazione, denominato “World Politics 
and International Relations”.

BASE DELEGATE COURSE:
I Modulo: Fondamenti di Geopolitica
II Modulo: Storia delle Relazioni Internazionali
III Modulo: L’Organizzazione delle Nazioni Unite
IV Modulo: Fondamenti di Diritto Internazionale Pubblico

INTERMEDIATE DELEGATE COURSE:
I Modulo: I Model United Nations
II Modulo: Rules of Procedure & Practice – Parte I
III Modulo: Rules of Procedure & Practice – Parte II
IV Modulo: Conference Main Papers

ADVANCED DELEGATE COURSE:
I Modulo: Public Speaking e Tecniche di Negoziazione
II Modulo: Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (DICA)
III Modulo: Study of Topics
IV Modulo: Italy Model United Nations 

“SIMULAZIONE ONU” - DUBAI/NEW YORK*

(•) Per Bruxelles le lezioni e la simulazione saranno incentrate sul 
funzionamento delle Istituzioni UE

Puoi iscriverti subito compilando il modulo di candidatura 
(application form), seguendo le istruzioni in esso contenute 
e disponibile nella sezione Formazione-Università del sito

www.mun-italia.org
www.italiandiplomaticacademy.org

PERCORSO FORMATIVO

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

PROGRAMMA STUDENTI AMBASCIATORI
Il programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” prevede un corso di 
formazione (lezioni una volta alla settimana) in modalità blended da svolgersi 
in Italia, preparatorio alla partecipazione ad una simulazione dei meccanismi 
di funzionamento delle Nazioni Unite a Dubai e New York.
Il programma ha, dunque, lo scopo di avvicinare i giovani studenti alla realtà 
internazionale nel complesso delle sue sfaccettature, ponendo la mobilità 
didattica come elemento fondamentale per la crescita e l’incremento di tutte 
quelle competenze pratiche utili nel mondo lavorativo (c.d. soft-skills).
In concreto, lo studente che prenderà parte al programma raggiungerà 
risultati tangibili nei seguenti ambiti:
• comprensione dell’attualità internazionale, delle relazioni interstatali,

delle attuali tensioni globali e relative modalità di risoluzione pacifica;
• potenziamento delle capacità di interazione in contesti competitivi;
• miglioramento delle competenze di esposizione e redazione in lingua

inglese;
• orientamento post-universitario.

SIMULAZIONE ONU E UNIONE EUROPEA

A Dubai e New York gli studenti, in qualità di giovani ambasciatori, prenderanno 
parte ad una simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni 
Unite, che ne riproduce integralmente la struttura e le modalità di negoziazione.
Obiettivo del lavoro di simulazione è quello di trovare delle soluzioni concrete 
e realistiche alle problematiche globali mediante un’intensa e produttiva 
attività di confronto, dibattito e negoziazione che porterà alla redazione di un 
documento ufficiale delle Nazioni Unite: una Risoluzione. Quest’ultima, al 
termine dei lavori, verrà sottoposta all’attenzione dei competenti uffici ONU 
per approvazione e successiva diffusione a livello globale.
Lingua ufficiale dei lavori di simulazione, all’interno delle commissioni, è l’in-
glese: ciò costituisce occasione per apprendere la capacità di trattare e discu-
tere temi a carattere politico-internazionale, giuridico, economico e sociale 
in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed essenziali per poter operare 

in ambito internazionale.
Tali simulazioni hanno previsto, nelle passate edizioni, lo svolgimento di al-
cune sessioni di lavoro all’interno del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. 
L’evento, inoltre, vede il coinvolgimento di funzionari delle Nazioni Unite, 
di autorevoli esperti internazionali e rappresentanti di molteplici Organiz-
zazioni Non Governative al fine di offrire agli studenti una visione ampia, 
concreta e approfondita della politica internazionale. L’attività assume, per-
tanto, il valore di un’esperienza irripetibile durante la quale gli studenti 
avranno la possibilità di confrontarsi sulle problematiche che le Nazioni Uni-
te affrontano quotidianamente, con l’opportunità unica di incidere diretta-
mente con le loro voci sullo sviluppo, la pace e la sicurezza internazionale. 
A Bruxelles invece gli studenti rivestiranno il ruolo di Europarlamentari e 
membri del Consiglio per simulare il procedimento legislativo UE.

Valido per il riconoscimento ore PCTO 
Test ammissione : LINGUA INGLESE
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Valido per il riconoscimento ore PCTO  
Test ammissione: LINGUA INGLESE

Sono disponibili borse di studio complete e 
parziali per i partecipanti. 
Per ulteriori informazioni, contattateci.


