
per iscriversi da studente a 
MPI e af liarsi al Capitolo Italia

BUONE 
RAGIONI 10

Per leggere le storie dei nostri associati in tutto il mondo

www.mpiweb.org/stories

Usufruire delle agevolazioni che la 
community internazionale offre agli 
studenti attraverso l’Intransition 
Program, che permette l’inserimento 
progressivo nell’associazione a costi 
agevolati.
www.mpiweb.org/Community/
Students/Studentintransition 

Accelerare la propria crescita profes-
sionale entrando a far parte di una 
community di 18.500 soci presenti 
in 22 Paesi.

Partecipare a eventi di formazione e 
networking a livello locale, nazionale 
e, se possibile, internazionale, per un 

confronto costante  con professionisti 
del settore e per individuare opportu-
nità lavorative.

Disporre del più vasto database 
internazionale che comprende: 
meeting planner aziendali (corporate 
planner), agenzie  di viaggi, destination 
management company,  studi di co-
municazione e marketing, organizza-
tori di eventi, fornitori di servizi di tutta 
la filiera congressuale, studenti e junior 
professional, cui accedere gratuita-
mente con relazioni, link, informazioni 
utili sulla community e sulla strutturazi-
one e composizione della membership 
in tutto il mondo.

Usufruire di una biblioteca gratuita 
per gli aggiornamenti professionali, 
scaricando dispense e pubblicazioni 
internazionali, che in caso contrario 
avrebbero un costo oneroso. 
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Student Lab: Excellence and Talent



Promuovere le proprie competenze e 
abilità o individuare opportunità di stage 
attraverso la rete internazionale di “job 
connection” presente sul sito MPI, che 
offre una fluida circolazione e condivisi-
one di informazioni per offerte di lavoro 
e posizioni aperte nel settore. 

Candidarsi per partecipare annual-
mente al Future Leaders Forum, il 
programma gestito congiuntamente da 
IMEX-MPI-MCI,  per incentivare i miglio-
ri e più brillanti studenti a inserirsi nell’in-
dustria dei viaggi e degli incentive. Oltre 
5.000 studenti sono passati attraverso 
il programma fin dal suo lancio nel 
2003, frequentando uno dei 79 Forum 
in tutto il mondo. 

Utilizzare uno strumento esclusivo 
come il  Culture Active Tool, accedendo 
al sito internazionale, al fine di misurare 
costantemente la propria preparazione 
interculturale rispetto alle nazionalità 
con cui si viene in contatto, al fine di 
evitare misunderstanding ed errori irrep-
arabili nella gestione di trattative, eventi, 
negoziazioni, colloqui.

Concorrere annualmente a livello nazi-
onale a MPI Italia Recognition Awards 
con cui il Capitolo premia, in base a 
categorie prestabilite, l’attività dei soci 
che sono stati più propositivi, tra cui gli 
studenti.

MEETING 
PROFESSIONALS 
INTERNATIONAL
Meeting Professionals Interna-

tional (MPI) è la più grande e 

vivace associazione globale di 

operatori dell’industria dei meet-

ing e degli eventi, che aderisce 

al CIC (Convention Industry 

Council) che regola gli standards 

internazionali del settore. L’orga-

nizzazione aiuta i suoi membri a 

instaurare relazioni personali e di 

business attraverso la condivisi-

one di idee, relazioni, contenuti 

formativi. L’associazione MPI 

nel mondo è composta da circa 

18.500 membri appartenenti a 

70 capitoli e club in 22 Paesi in 

tutto il mondo.
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Partecipare attivamente allo Student 
Lab Excellence & Talent di MPI Italia 
con idee, iniziative, progetti da con-
dividere nella community nazionale 
e internazionale degli studenti soci e 
contribuire agli interessi degli studenti 
partecipando alle riunioni 
di Direttivo.


