
AIESEC 
A world of new ideas in your 

organization 

Global Talents 

Un mondo di nuove idee nella tua azienda. 



Chi siamo? 
AIESEC è un network globale di studenti universitari e 

neolaureati con l’obiettivo di sviluppare la leadership dei 

giovani, in modo che siano in grado di generare un impatto 

positivo sulla società grazie alle competenze tecniche e 

organizzative acquisite all’interno dell’organizzazione. 

 

A tal fine, AIESEC promuove opportunità di leadership e 

scambio internazionale ai membri delle oltre 1800 sedi locali 

che compongono l’organizzazione. 

 

Il tutto, inserito in un ambiente internazionale e multiculturale 

che incoraggia le discussioni sulle principali sfide globali del 

millennio dai più diversi punti di vista. 

 

AIESEC è uno spazio aperto a tutti i giovani, 

indipendentemente dal loro credo, sesso, etnia o ideologie 

politiche. 

 

AIESEC nel Mondo 
• Fondata nel 1948 

• Presente in 115 paesi e territori 

• Presente in 2.400 università 

• 550 conferenze all’anno 

• 8.000 aziende partner 

• 86.000 membri 

• 20.000 scambi internazionali ogni anno 

• 24.000 esperienze di leadership 

 

Riconosciuta dall’UNESCO come la più grande associazione 

di giovani al mondo. 

 

COS’È AIESEC 

Demonstrating Integrity 

Enjoying Participation 

Striving for Excellence 

Activating Leadership 

Acting Sustainably 

Living Diversity 

OUR 
VALUES 

Our Values 



Con il programma Global Talents, AIESEC permette alle aziende partner di accedere a 

un bacino di giovani dall’elevato potenziale provenienti da vari Paesi tra i 115 in cui 

l’organizzazione è presente. 

 

Insieme alla vostra azienda, provvediamo a una pre-selezione dei candidati e 

all’integrazione dei ragazzi una volta arrivati in Italia. Tali profili entreranno nel vostro 

organico aziendale come tirocinanti. 

 

AIESEC è responsabile dell’ottenimento del visto, delle informazioni di viaggio e della 

ricerca del’alloggio degli stagisti. 

PROFILI 

Il nostro focus è sui candidati che 

mostrano voglia e competenze per 

lavorare in team in realtà diverse e 

vogliono avere un ruolo attivo nella 

creazione di una buona atmosfera 

lavorativa e sociale all’interno dell’azienda. 

Oltre alla verifica delle competenze 

tecniche, I nostri stagisti affrontano un 

processo selettivo basato su caratteristiche 

come spirito imprenditoriale, visione 

globale, emotional intelligence, 

responsabilità sociale e proattività. 

Definizione del profilo necessario e 

della Job Description 

Processo di selezione da parte 

di AIESEC e dell’azienda 

Preparazione per l’azienda e 

lo stagista 

Realizzazione dello stage seguita 

da AIESEC per l’intera durata 

dello stage. 

Fine dello stage, valutazione 

dell’esperienza, nuovo 

processo selettivo. 

Contribuire in maniera innovativa alla crescita 

e allo sviluppo delle imprese italiane, 

apportando un vantaggio competitivo nel 

contesto aziendale. 

OBIETTIVO 

DURATA: 

Dai 3 ai 6 

mesi 

Il Programma Global Talents 



OUR 
VALUES 

Information Technology 
Portate nella vostra impresa talenti internazionali che combinano competenze 

tecniche all’abilità di lavorare in team. 

 

I nostri giovani aprono nuove prospettive sullo sviluppo e la commercializzazione 

delle nuove tecnologie, rendendo I vostri prodotti più completi e competitivi. 

AREE PRINCIPALI 

VANTAGGI 
• Accesso a giovani dall’elevato potenziale 

• Confronto internazionale 

• Multiculturalismo sul posto di lavoro 

• Una nuova visione per il tuo business 

PAESI PRINCIPALI 

Germania, Polonia e Paesi Scandinavi 

DURATA: 

Da 3 a 6  

mesi 

• Software Development 

• Creazione e gestione di contenuti web 

• Analisi e sviluppo sistemi 

• Social Media 

• Ottimizzazione pagine web 

• Supporto Hardware e Software 

• Sviluppo Database 

Il Programma Global Talents 



OUR 
VALUES 

International Business 

Il Programma Global Talents 

Global Internship International Business rappresenta un’eccellente opportunità per le 

imprese che importano, esportano o vogliono avviare un processo di 

internazionalizzazione. 

 

Gli stagisti portano nuove prospettive nella vostra impresa, rendendola più adatta, 

reattiva e competitiva sui mercati esteri. 

 

Commercio Estero e Vendite 
 
• Analisi legislativa 

• Ricerca di mercato e gestione clienti 

• Rapporti con clienti e fornitori 

• Procedure di import e export 

Marketing Internazionale 

 
• Analisi mercati esteri 

• Gestione strategie espansive 

• Sviluppo prodotti 

• Comunicazione e posizionamento 

AREE PRINCIPALI: 

VANTAGGI 
• Multiculturalismo nell’ambiente lavorativo 

• Apertura a nuovi mercati nello scendario globale 

• Nuove sfide e opportunità di crescita per lo staff 

• Posizionamento del brand 

• Accesso a giovani dall’elevato potenziale 

PAESI PRINCIPALI 
Polonia, Germania, Regno Unito e Romania 

DURATA: 

Da 3 a 6  

mesi 



Corporate 
Global Internship Corporate offre alle aziende di ogni settore la possibilità di ricevere 

giovani stagisti da diverse aree del mondo per lavorare nelle aree di staff 

dell’impresa. 

 

Oltre alle competenze tecniche, gli stagisti apporteranno diversità e nuove idee ai 

progetti in cui saranno coinvolti. 

AREE PRINCIPALI VANTAGGI 

• Accesso facilitato a talenti qualificati e 

preselezionati 

• Nuove prospettive in azienda 

• Accesso a giovani con esperienza, 

competenze di gestione e team work 

• Implementazione di strumenti innovativi 

• Network globale 

PAESI PRINCIPALI 
Unione Europea 

DURATA: 

Da 3 a 6  

mesi 

Risorse Umane 
• Recruitment e Selezione 

• Formazione e Sviluppo 

• Gestione performance individuali 

• Gestione dell’organizzazione 

• Leadership development 

Marketing e Comunicazione 
• Analisi di mercato 

• Ricerca di mercato 

• Products development 

• Marketing Internazionale 

• Pubblicità e Relazioni Pubbliche 

Finanza 

• Operazioni finanziarie e investimenti 

• Analisi rischi e investimenti 

• Progettazione investimenti 

• Analisi, pianificazione e controllo del budget 

Il Programma Global Talents 



Engineering 
Portate nella vostra azienda giovani ingegneri dalle diverse specializzazioni. Global 

Internship Engineering è rivolto ad imprese che richiedono professionisti con 

conoscenze tecniche in aree specifiche, in grado di lavorare in team multiculturali e 

parlare altre lingue, portando nella vostra realtà l’expertise internazionale. 

AREE PRINCIPALI 

VANTAGGI 
• Accesso a know-how non disponibile in Italia 

• Implementazione di nuovi sistemi e processi 

• Accesso a profili ingegneristici qualificati e preselezionati 

• Network Globale 

PAESI PRINCIPALI 
Spagna, Germania, Portogallo 

DURATA: 

6 Mesi 

Sviluppo Progetti 
• Progettazione CAD 

• Sviluppo di nuovi prodotti 

• Implementazione di nuove tecnologie 

• Analisi dei processi 

Internazionalizzazione 
• Logistica Import/Export 

• Standard Internazionali 

• Traduzione Manuali 

• Assistenza per mercati stranieri 

Qualità e Sicurezza 
• Implementazione degli standard internazionali 

• Valutazione performance delle attrezzature 

• Ottimizzazione processi produttivi 

• Controllo linea di produzione 

Il Programma Global Talents 



Tourism 
Global Internship Tourism offre alle imprese del settore turistico l’opportunità di 

accedere a talenti internazionali  da diverse aree geografiche, che potranno gestire 

diversi tipi di domanda, dal livello operativo fino a quello più strategico. 

AREE PRINCIPALI 

VANTAGGI 
• Adattabile a diverse realtà 

• Assenza di turnover 

• Benchmarking Internazionale 

• Global networking 

PAESI PRINCIPALI 
Cina, Colombia, Russia, Brasile 

DURATA: 

3 mesi 

Marketing e Commerciale 
• Definizione piano marketing 

• Gestione relazione con i clienti 

• Organizzazione eventi e promozione 

• Vendite 

Pianificazione e Controllo 
• Controllo entrate 

• Gestione portfolio 

• Pianificazione e controllo di budget 

• Sistemi di contabilità 

Risorse Umane 
• Recruitment, selezione e formazione 

• Comunicazione Interna 

• Gestione team 

Generale 

• Gestione gruppi internazionali 

• Gestione ospiti e prenotazioni 
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Language Schools 
Global Internship Language Schools offre l’opportunità di rendere la vostra azienda 

ancora più multiculturale. L’accesso a giovani di diverse nazionalità e background 

accademici rende possibile l’innovazione anche fuori dall’aula, come ad esempio in 

attività culturali, nuove forme di comunicazione con i partner e un migliorato rapporto 

con gli studenti. 

AREE PRINCIPALI 

VANTAGGI 

• Accesso facilitato a profili qualificati e 

preselezionati 

• Talenti con ottima conoscenza di varie lingue 

• Multiculturalismo sul luogo di lavoro 

• Posizionamento del vostro brand 

• Nuove sfide e opportunità di crescita per lo staff e 

l’organizzazione 

 

PAESI PRINCIPALI 
Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi 

DURATA: 

3 mesi 

• One-to-one tutoring 

• Gestione attività culturali 

• Strategie di Marketing 

• Formazione al corpo docenti 

• Educazione diretta, formale e non 

• Comunicazione e posizionamento 

• Gruppi di conversazione 

 

Il Programma Global Talents 



Storie di Successo 

DURATION: 

3 months 

“È in corso il 7°anno di collaborazione con il programma di stage 

internazionale di AIESEC. A fronte di questa lunga collaborazione, che 

sicuramente proseguirà, si può affermare con certezza che il tratto 

comune di tutti gli eccellenti profili che la collaborazione con AIESEC ci 

ha fatto conoscere, è la capacità di fare propria la cultura organizzativa 

all’interno della quale si sono trovati ad operare.” 
 

Maurizio Sacchi 

KPMG Human Resources Director 

“Con AIESEC sviluppiamo il nostro Employer Branding in un vero 

ambiente internazionale. AIESEC ci aiuta ad avere i profili di cui 

abbiamo bisogno. Siamo orgogliosi di collaborare con AIESEC a livello 

internazionale e nazionale.” 
 

Leonardo Cadeddu 

PWC External Relations 

“AIESEC aggiunge tremendo valore a Electrolux, in numerosissimi 

modi. Porta diversità, punto critico per noi. AIESEC fornisce inoltre un 

valido e flessibile pool di talenti. Molti AIESECer sono anche stati 

confermati in azienda e hanno avuto eccellenti carriere in Electrolux.” 
 

Ann Gardmark 

ELECTROLUX Global Talent Management Director Electrolux 


