
In partnership con le NAZIONI UNITE, i progetti AIESEC ti 
permettono di migliorare il tuo inglese e sviluppare le tue 

leadership skills in ambienti sfidanti

I PROGETTI DI AIESEC



 AIESEC è il più grande network globale di studenti universitari e neolaureati, nato nel 1948 con l’obiettivo 
sviluppare una leadership giovanile imprenditoriale e responsabile, in grado di generare un impatto positivo 
sulla società grazie alle competenze tecniche e organizzative acquisite all’ interno dell’organizzazione.

 A tal fine, AIESEC offre opportunità di leadership e scambi internazionali nei 126 paesi e territori in cui è 
presente. In quanto organizzazione globale, apolitica, indipendente e no profit, AIESEC permette ai giovani di 
formarsi in un contesto internazionale e multiculturale, aperto al confronto tra punti di vista differenti e 
sensibile alle tematiche di rilievo mondiale.

Paesi in cui AIESEC è presente

Studenti italiani che sono partiti per uno stage in azienda all'estero

Anni di attività in Italia 

Università Italiane in cui siamo presenti

Studenti internazionali che hanno preso parte a progetti riguardo 
l'educazione e l'imprenditorialità in Italia

Studenti italiani che sono partiti per programmi di impatto sociale 
all'estero

Soci presenti in AIESEC Italia

AIESEC ITALIA: I NUMERI

Sedi Locali

126

62

35+

250+

600+

700+

900+



Durante l’evento Youth Action Summit, avvenuto a dicembre 2015 presso la sede ONU di New 
York, è stata avviata la collaborazione tra AIESEC e le Nazioni Unite per il raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals.

Per maggiori informazioni
• Sito web: http://www.aiesec.it/

• Tutti i progetti di AIESEC possono essere trovati qui: https://opportunities.aiesec.org/programmes

AIESEC Italia vuole contribuire al raggiungimento 
dei Sustainable Development Goals attraverso le 
collaborazioni strategiche con organizzazioni e 
aziende che condividono gli stessi valori e obiettivi. 

In particolare, tutti i programmi i AIESEC sono 
allineati e vanno a contribuire a uno o più dei 
seguenti obiettivi:

PREMESSA

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.aiesec.it/global-talent/
https://opportunities.aiesec.org/programmes


Global Volunteer è il programma che 
permette di svolgere progetti di volontariato 
ad impatto sociale all’estero, in scuole e 
organizzazioni no profit, per un periodo di 6-8 
settimane.

AIESEC con Global Volunteer consente a 
giovani dai 18 ai 30 anni di sviluppare se stessi 
e le proprie capacità, avendo al tempo stesso 
un impatto positivo e confrontandosi con 
culture diverse.

http://www.aiesec.it/global-volunteer/


ALCUNI dei NOSTRI PROGETTI di VOLONTARIATO

Smarketing

Sviluppa un ambiente internazionale 

all’interno di una ONG brasiliana 

migliorando le sue attività di marketing 

migliorando le tue abilità nell’ambito.

Vedi!

EDUCAR

Il Progetto EducAr, in collaborazione con 

scuole e NGO, vuole migliorare e 

sviluppare l’educazione dei bambini in 

difficili situazioni socio-economiche. 

Organizza attività ricreative che si 

concentrino su valori e diritti ed aiuta ad 

implementare la loro educazione 

elementare.

Vedi!

Explore Russia

Prepara presentazioni, workshop e prendi 

parte ad eventi per scoprire di più sulla 

Russia e far conoscere la tua cultura 

all’estero.

Vedi!

https://opportunities.aiesec.org/opportunity/785051
https://opportunities.aiesec.org/opportunity/785051
https://opportunities.aiesec.org/opportunity/780507
https://opportunities.aiesec.org/opportunity/780507
https://opportunities.aiesec.org/opportunity/752601
https://opportunities.aiesec.org/opportunity/752601


Global Talent è il programma che permette di 
svolgere un tirocinio retribuito all’estero.

Giovani laureandi e laureati tra i 18 e 30 anni, 
possono svolgere con noi un tirocinio all’estero 
della durata dai 4 ai 12 mesi, presso aziende 
partner di AIESEC nel mondo.

L’accesso al programma è selettivo e sono 
richieste ottime conoscenze linguistiche ed 
esperienza pratica nel campo nel quale ci si vuole 
candidare.

Principali ambiti delle internship: 

● Teaching 
● Marketing 
● HR
● Business Amministration 
● Information Technology

http://www.aiesec.it/global-talent/


L’esperienza attraverso gli occhi e le parole del volontario

Grazie alla borsa di studio, i ragazzi avranno la possibilità di vivere un’esperienza che cambierà le loro 
vite dal punto di vista personale e professionale, e la vita di tutti coloro con cui entreranno in contatto 
attraverso i programmi di AIESEC Italia.

Idee per lo showcasing
• Storytelling dell’esperienza
• Foto, video, racconti
• Intervista a fine esperienza 
• Altro...

CREAZIONE DI MATERIALI



AIESEC Italia
Associazione Legalmente Riconosciuta
Mail: info@aiesec.it
Phone: +39 02 6748 1070
Address: Via Montepulciano, 17
                      20124 Milano (MI)
C.F.: 97080730159

Contatti


