
Chi siamo 

AIESEC è un'organizzazione globale di studenti universitari e neolaureati che ha l’obiettivo di sviluppa-
re la leadership dei giovani, per generare un impatto positivo sulla società grazie alle competenze tec-
niche e organizzative acquisite all’interno dell’organizzazione.  A tal fine, AIESEC promuove opportuni-
tà di leadership e scambio internazionale ai membri delle oltre 1800 sedi locali che compongono l’or-
ganizzazione. Il tutto, inserito in un ambiente internazionale e multiculturale che incoraggia le discus-
sioni sulle principali sfide globali del millennio dai più diversi punti di vista. 

• presente in 115 paesi e territori
• presente in 2.400 università
• 8.000 aziende partner a livello nazionale e internazionale (alcuni partner nazionali: PWC, Unicredit, 

KPMG, Danone, Boreu Van Dijk)
• 20.000 scambi internazionali ogni anno

AIESEC per le aziende: Global Internship Program

Con il programma Global Internship, AIESEC si impegna a supportare le aziende partner nell’acquisi-
zione di talenti internazionali ad alta competitività attraverso l’accesso a un bacino di giovani laureati 
dall’elevato potenziale.  

Insieme all’azienda partner provvediamo a una pre-selezione dei candidati e all’integrazione dei ragazzi 
una volta arrivati in Italia. Tali profili entreranno nell’organico aziendale come tirocinanti. 
AIESEC è co-responsabile dell’ottenimento del visto e delle procedure burocratiche, delle informazio-
ni di viaggio, della ricerca del’alloggio degli stagisti e della valutazione finale dell’esperienza.

• durata del tirocinio: variabile tra i 3 e 6 mesi

• In particolare, la maggior parte dei profili nell’Unione Europea provengono da Regno Unito, Ger-
mania, Est Europa, Polonia, Spagna; extra-UE spiccano profili provenienti da BRIC, US, Canada, Tur-
chia.

•  selezione dei profili attraverso il nostro database globale, contenente un ampio spettro di possibili-
tà e diversi background formativi.  La maggioranza degli stagisti ha completato una laurea triennale o 
ha appena concluso gli studi specialistici. É possibile concordare diversi requisiti, ad esempio titoli di 
studio, tipo di formazione, requisiti linguistici del futuro stagista.  Attualmente i profili disponibili sono 
6. 000,  di cui le percentuali, divise per background:

Proposta Progetto Congiunto 
AIESEC Trieste & Gruppo Giovani Imprenditori



• Obiettivo: contribuire in maniera innovativa alla crescita e allo sviluppo delle imprese italiane, appor-
tando un avantaggio competitivo nel contesto aziendale

• Copertura costi del servizio:  500 euro + IVA per profili EU / 1000 euro + IVA profili extra-EU:     
il 50% della quota sarà da versare al momento del caricamento del profilo nel sistema, il restante 
50% al momento di realizzazione del tirocinio con l’arrivo dello stagista. I costi di retribuzione mensi-
le verranno invece decisi dall’azienda stessa, in conformità con la Legge n. 92/2012 compresa nella 
Riforma del Lavoro, che prevede un compenso non inferiore ai 300 euro lordi. 

• Possibilità di pre-matching:  per permettere una maggior sicurezza di copertura della posizione ri-
chiesta in base alla Job Description, l’azienda potrà visionare una rosa di profili già presenti nel sistema 
che rispondano ai requisiti richiesti, prima della stipula dell’accordo.  

Per la descrizione dettagliata del G.I.P  e dei principali settori ai quali si rivolge, si veda l’allegato.

Proposta progetto congiunto:  AIESEC Trieste e Gruppo Giovani Imprenditori 

Dall’anno associativo 2013/2014, apertosi a Luglio,  AIESEC Trieste attiverà il servizio di Global Intern-
ship Program nella realtà locale e regionale.

La presente proposta progettuale si pone come obiettivo di intraprendere un percorso che faciliti e 
favorisca il processo di internazionalizzaizone delle imprese del Friuli Venezia Giulia, attraverso una 
collaborazione congiunta tra AIESEC Trieste e il Gruppo Giovani Imprenditori atta ad estendere l’ap-
plicazione permanente del servizio G.I.P al bacino di Confindustria Friuli Venezia Giulia.

L’apertura e promozione del Global Internship Program all’interno del sistema associativo confindu-
striale permetterà una diretta valutazione dei bisogni delle imprese del FVG, assicurando una nostra 
commisurata offerta, oltre a creare un flusso costante di domanda/offerta, finalizzato ad un’integrazio-
ne totale del programma nel tessuto produttivo regionale.
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Fasi di realizzazione del Progetto

• Redazione e sottoscrzione di un programma condiviso per la promozione di servizi di tirocinio in-
ternazionale per le imprese iscritte a Confindustria FVG; il progetto porterà il Brand di entrambe le 
associazioni (AIESEC Trieste/ Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria FVG)

• Promozione del G.I.P.  come servizio offerto alle imprese associate all’intera Confindustria FVG: 
questa fase è mirata a raccogliere le espressioni di interesse delle aziende per una valutazione preli-
minare delle esigenze e della recettività del bacino associativo; le prime informative saranno accom-
pagnate da un questionario preliminare sui profili ricercati per azienda.

• Periodo settembre-ottobre: 4 incontri di presentazione del G.I.P presso le 4 sedi territoriali. Saran-
no invitati i soci titolari o i delegati dall’impresa allo sviluppo dell’internazionalizzazione ed i respon-
sabili personale. Contenuto degli incontri: dettagliata descrizione del servizio e dei processi di cui 
AIESEC si occupa nelle fasi di preparazione e realizzazione, del target a cui si riferisce, e dei trend di 
profili offerti. Inoltre durante gli eventi, AIESEC si occuperà poi di raccogliere le informazioni ine-
renti ai profili richiesti in via preliminarein termini di background/ Paese di provenienza/ competenze 
linguistiche. In questa circostanza verranno distribuite altre schede di espressione di interesse.

• Successivamente,  AIESEC ricontatterà ogni associato che abbia manifestato interesse nel pro-
gramma e voglia considerare la nostra offerta, organizzando colloqui individuali

• Una volta accordati i termini di fattibilità, avrà inizio il processo di cui si curerà AIESEC, dalla defini-
zione della job description  fino alla realizzazione del tirocinio.

Per una descrizione dettagliata del Global Internship Program, si invita a consultare l’allegato (“Descrizio-
ne GIP”)


