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Diventa business developer per 8 settimane in Brasile. Prendi
parte ad uno stage in start up all’estero.
Diventa business developer per 8 settimane in Brasile. Prendi parte ad uno stage in start up all’estero.
Lavora in una start-up all’estero per 8 settimane in ambito Business and Administration e sfida te stesso in un
ambiente dinamico. Parti con AIESEC per un Global Entrepreneur.

Vuoi mettere alla prova ciò che hai studiato in questi anni e sfidare te stesso in un ambiente dinamico e
internazionale come quello delle start up? Parti con AIESEC e preparati ad inserirti nel mondo del lavoro.
Con AIESEC [1], infatti, hai l’opportunità di sviluppare il tuo talento tramite un’esperienza di tirocinio all’interno di
una start-up, dalle 6 alle 12 settimane. Potrai espandere le tue prospettive di carriera in un ambiente stimolante,
lanciandoti in un’atmosfera dinamica ed internazionale che ti permetterà di dare un taglio imprenditoriale alla tua
carriera. Inoltre potrai sviluppare le competenze trasversali sempre più richieste oggi nel mondo del lavoro quali:
public speaking, problem solving, time management e molto altro ancora.

Con il progetto “Venture Brazil [2]”, potrai volare a Santo Andrè, Brasile, da 11 Luglio al 6 Agosto e occuparti di:

studiare i mercati internazionali e definire la strategia da implementare in Brasile;
definire diverse strategie per la gestione dei mercati internazionali;
Sviluppare un progetto di implementazione di 8 settimane riguardo a problemi rilevati e definire una
direzione strategica per la startup;
analizzare i maggiori concorrenti internazionali e il mercato in cui è presente la start up;
Implementare un piano di marketing focus sia in Brasile che nei paesi in cui la start up decide di lanciare il
proprio brand;
Costruire una matrice di Gantt

Il progetto Global Entrepreneur ha un costo di 350 euro e richiede una buona conoscenza della lingua inglese.

Scadenza candidature: 3 Giugno 2019
Per essere contattato da un nostro responsabile e ricevere maggiori informazioni iscriviti al sito
http://bit.ly/Stageinstartup [1] (non vincolante) oppure scrivi a info@aiesec.it.
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