
TITOLO: Opportunità di tirocinio all’estero con AIESEC  

Queste sono le opportunità che AIESEC ha selezionato per gli studenti del dipartimento di economia, 

laureati e non. Le nostre opportunità all’estero possono essere riconosciute come tirocinio.  

OPPORTUNITà DI 4 SETTIMANE  

Social Entrepreneurship - Marocco 

Hai mai pensato di sviluppare una tua start-up? Ti interessa fare ricerche di mercato, creare piani strategici 

e monitorare campagne marketing? Questo è lo stage per te! Durante queste quattro settimane potrai 

immergerti nella cultura del Marocco lavorando in una ONG e ampliando il tuo curriculum con attività quali: 

rebranding, advertisement e campagne online. 

OPPORTUNITà DI 6 SETTIMANE 

Resource Mobilization and Communication – India 

Lavora in una ONG in India all’interno di un team internazionale, in particolare partecipa alla promozione di 

un evento e prendi parte ad attività di fund raising. Inoltre avrai l’opportunità di condurre workshop che ti 

permetteranno di migliorare le tue abilità comunicative e di presentazione, tutto questo sviluppando un 

mindset globale e creandoti un network internazionale. 

Smart Marketing and Management – Brasile 

Collabora con una ONG brasiliana nella creazione di un ambiente internazionale attraverso consultazioni e 

l’esecuzione di un piano di attività di marketing e management. Lo stage si svilupperà seguendo tre pilastri: 

l’analisi, l’esecuzione e il consolidamento. 

 

Per maggiori informazioni contattare serena.nappi@aiesec.net 

_______________________________________________________________________________________ 

OPPORTUNITà PER SOLI STUDENTI LAUREATI 

Italian Junior Marketing & Sales Manager – Ungheria 

Angloville è uno dei più grandi fornitori di programmi di Language Immersion in Europa centrale, già lodato 

da giornali quali Forbes, Fashion Magazine, Lonely Planet e Budapest Times.  

Se vuoi essere coinvolto in un’organizzazione a stampo internazionale e lavorare in un team giovane e 

dinamico, non lasciarti sfuggire questa occasione! Stanno cercando stagisti italiani che si occupino di B2C, 

servizi ai client e inbound sales e creazione di partnership. 

Durata: 13 mesi 

Business Consultant – India 

Anche in India stanno cercando stagisti italiani! Sviluppa capacità di analisi, di problem solving e 

presentazione lavorando in un team multiculturale. I primi 3 mesi di tirocinio si svolgeranno in India, 

mentre i 3 mesi successivi in un paese europeo in base al progetto che ti verrà affidato. 

Durata: 6 mesi 

Per maggiori informazioni contattare vincenzo.ruberto@aiesec.net  
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