


Che cos'è il 
 Global Talent

Sviluppa la tua leadership aumentando le tue prospettive di carriera.
Come? Partecipa ad uno stage internazionale!



Opportunità globale Crescita personale Sviluppo della carriera 
 

Espandi il tuo orizzonte: sviluppa la tua
carriera in un contesto globale. 

 

Cresci e sviluppa le tue capacità di
leadership 

attraverso esperienze pratiche in
ambienti stimolanti.

Arricchisci il tuo Curriculum Vitae e acquisisci
un vantaggio professionale grazie ad uno

stage internazionale. 
 

Value propositions 



Requisiti:
Laurea Triennale o Magistrale

Inglese B2

     Esperienza lavorativa (preferibile)

Conoscenza di altre lingue 

L'esperienza

Global Talent offre 2 diversi tipi di esperienza:

Short Experience
6-12 Settimane

Long Experience
27-78 Settimane

Requisiti:
Laurea Triennale o Magistrale

Inglese C1 

   Esperienza lavorativa (richiesta)

Conoscenza di altre lingue



Alloggio (previsto e/o coperto)
Supporto AIESEC 
Pasti*
Trasporto*
Computer*

Benefits  

*Previsto o meno a seconda della compagnia 

I benefits



COUNTRY
PARTNERS

Questi sono i paesi con cui il comitato di Roma Sapienza sta lavorando
momentaneamente, per ragioni di sicurezza legata alle normative Covid-

19 e di partnership. 
 

Fai Sign up sulla nostra piattaforma per scoprire tutte le nostre
opportunità!

 
 

Grecia

Austria



I progetti

Long Experience
27-78 Settimane

Thessaloniki, Greece
 

3 Apr, 2022 - 3 Jun, 2022
 
 

Inglese (richiesto)
 

Alloggio (covered)
 
 

Wien, Austria
 

1 May, 2022 - 12 Jun, 2022 / 1 Apr, 2022 - 13
May, 2022

 
Inglese (richiesto)

 
Alloggio (covered); 

Computer (provided) 
 
 



Process Time:

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Dopo  l'iscrizione sul nostro sito, verrai
contattato entro 24 ore da un nostro

volontario

Ti verrà chiesto di inviare il tuo
curriculum (formato Canva) e ti

verrà fornita assistenza per renderlo
conforme ai criteri del processo di

selezione 

In base al tuo CV, verrà fissato un
colloquio in cui ti verranno mostrati  i

progetti più adatti a te
e verrai aiutato ad applicarti per

quello che è maggiormente
compatibile con il tuo CV 

STEP 4 

Durante tutto il processo di selezione, ti
aiuteremo a prepararti per il process e ti
terremo aggiornato attraverso la nostra

costante comunicazione con l'host entity

STEP 5 

Una volta accettato, ti offriamo il nostro
supporto per aiutarti a ottenere il visto, il

permesso di lavoro e l'assicurazione
sanitaria e informarti su tutta la logistica

e gli aspetti tecnici del progetto



COVID-19

Comunicazione costante con i comitati esteri per quanto riguarda la situazione COVID nei diversi Paesi per garantire
attualità e trasparenza nell'informazione;

Accertamento che ogni comitato estero con cui collaboriamo abbia adottato un protocollo per la sicurezza dei
Tirocinanti;

Accertamento che il comitato estero fornisca tutte le informazioni relative alla sicurezza del Tirocinante (numeri e
contatti di ospedali vicini e personale sanitario disponibile);

Possibilità di organizzare un incontro online con il comitato estero per facilitare la comunicazione in merito alle
normative legate al COVID-19.

Riguardo l'emergenza sanitaria da COVID-19, il comitato AIESEC in Roma Sapienza assicura le seguenti attività di
supporto:



QUEST'ANNO,
SVILUPPA LA TUA
CARRIERA IN UN

CONTESTO
INTERNAZIONALE!



Martina Dattolo
Responsabile dei Progetti di tirocinio all'estero  - AIESEC Roma Sapienza

Telefono: +39 338 569 1927 
Email: martina.dattolo@aiesec.net 

Fai Sign Up sul sito

(Università: Roma Sapienza)
https://www.aiesec.it/stage-in-azienda/

GET IN TOUCH!


