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SITO WEB 
 

 
Oggetto: Model United Nations, orientamento alle carriere internazionali 
 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL che , in riferimento all’orientamento degli allievi della scuola 

alle carriere internazionali attraverso i Model United Nations (M.U. N.), l’Associazione UnLab 

(United International Laboratory) si rende disponibile per una lezione gratuita introduttiva nelle 

scuole. Si richiede, inoltre, alle SS.LL di dichiarare a questa Direzione Generale l’eventuale 

manifestazione di interesse ad accogliere una tale attività di orientamento e di inviare tale 

dichiarazione all’indirizzo  mail : carminalauragiov.pinto@istruzione.it. 
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Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR 
LORO SEDI 

Oggetto: Model United Nations, orientamento alle carriere internazionali. 

Per conoscenza ed eventuale vostro interesse, in riferimento all'orientamento degli 
allievi della scuola alle carriere internazionali attraverso i Model United Nations (M.U.N.), 
si rende noto che l'Associazione Unlab (United lnternational Laboratory) può essere 
disponibile a una lezione introduttiva, gratuita, nelle scuole. 

Durante l'incontro di due ore con gli studenti delle scuole che eventualmente 
dovessero farne richiesta, sarà proposta la storia e la struttura delle Nazioni Unite e 
saranno illustrati gli sbocchi e le carriere professionali delle Organizzazioni internazionali. 

Sarà cura dell'Associazione stessa inviare alle SS.LL, qualora le stesse lo 
richiedano, il materiale informativo relativo al progetto . 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Rosa De Pasquale 


