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Stai per laurearti? Sblocca il tuo futuro con un’esperienza di 
tirocinio all’estero 

AIESEC offre la possibilità ai laureati di vivere un’esperienza professionale con il 

programma Global Talent in un ambiente internazionale e stimolante. 
 

Sei laureati o stai per laurearti? Per coronare i tuoi anni di studio e dare uno slancio alla tua 

carriera, AIESEC ti prepara all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Con AIESEC hai l’opportunità di sviluppare il tuo talento tramite un’esperienza di tirocinio 

all’estero, da 3 a 12 mesi. Potrai espandere le tue prospettive di carriera in un ambiente 

stimolante, lanciandoti in un’atmosfera dinamica che ti permetterà di crescere personalmente 

e professionalmente. 

 

Tra i numerosi benefici, tra i più importanti emerge innanzitutto il valore aggiunto portato 

dall’inserimento in un ambiente internazionale. Lavorare in un ambiente internazionale 

totalmente nuovo permette di inserirsi in un network globale e allo stesso tempo scoprire la 

cultura di un nuovo paese. 

 

Successivamente acquisire esperienza lavorativa offre la possibilità di mettersi alla prova in 

un ambiente stimolante che dà la possibilità di conseguire un grande vantaggio professionale, 

imparando sempre di più su sé stessi e sul campo lavorativo.  

 
Infine, immergersi in esperienze pratiche permette di sviluppare le soft skills sempre più 

richieste oggi nel mondo del lavoro: public speaking, problem solving, time management e 

molto altro ancora.  

 

Con AIESEC puoi vivere la tua esperienza di tirocinio in due diversi ambiti: Insegnamento e 

Gestione aziendale. 

 

Con i progetti Teaching, parti per Polonia, Turchia e Russia: cogli l’opportunità di vivere la prima 

esperienza di insegnamento in una scuola. Organizza lezioni, conversazioni interattive e 

workshop con gli studenti.  

Con i progetti Business Administration parti per Romania, Colombia e Cina, il programma aiuta i 

ragazzi ad acquisire praticità e competenze professionali da spendere al meglio per una 

carriera di successo all’interno di un’azienda. 

 

Visita il sito aiesec.org e scopri l’opportunità più adatta per te! Per candidarti, ti basterà creare 

il tuo profilo sulla piattaforma. Per maggiori informazioni, scrivi a info@aiesec.it 
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