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CHI SIAMO AIESEC

Conferenza nazionale AIESEC Italia, gennaio 2020

AIESEC è una organizzazione internazionale, no-profit, 
indipendente, apolitica e interamente gestita da giovani. 

Dal 1948 sviluppiamo la leadership nei giovani attraverso gli scambi
interculturali, curandone la loro gestione in ogni aspetto. 



AIESEC è nata in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, quando
un gruppo di giovani europei pensarono che la comprensione e la

cooperazione internazionale fosse essenziale per prevenire simili conflitti.

Sei studenti provenienti tutti da diverse nazioni si incontrarono a Liegi, in Belgio, nel 1948. 

Lo scenario è quello di un clima ancora colmo di discriminazioni e conflitti disseminati dalla
Seconda Guerra Mondiale.

Ciò che pensarono questi ragazzi per estirpare pregiudizi e stereotipi fu di concedere alla loro
generazione di non farsi annientare dal passato, di aprire le proprie menti e di viaggiare, di
esplorare nuovi territori e non lasciare che quel clima appiattisse le giovani menti.

La proposta che ha lanciato la nascita di AIESEC è stata lo sviluppo dei Paesi, lavorandoci
attraverso la comprensione e la cooperazione internazionale.

CHI SIAMO



PERCHÉ LO FACCIAMO?

COME LO FACCIAMO?

COSA FACCIAMO?

Perché vogliamo raggiungere la pace e il pieno sviluppo del potenziale umano.

Abbiamo molta fiducia nei giovani e crediamo che proprio questa sia la chiave per sbloccare e migliorare il nostro
futuro. La leadership è la nostra soluzione, e riteniamo sia una qualità che può essere sviluppata in ognuno di noi.

Permettiamo ai giovani di sviluppare la loro leadership attraverso l'apprendimento da esperienze pratiche
in ambienti stimolanti, ovvero partecipando a scambi interculturali e creando tali opportunità.

CHI SIAMO



STRIVING FOR EXCELLENCE
Diamo il meglio in tutto ciò che facciamo. Attraverso la creatività
e l’innovazione cerchiamo di crescere costantemente.

DEMONSTRATING INTEGRITY
Siamo coerenti con i nostri valori e trasparenti in merito
a decisioni, azioni e responsabilità che ci assumiamo.

ACTIVATING LEADERSHIP
Diamo l’esempio attraverso le nostre azioni. Ci assumiamo la
responsabilità di favorire la crescita e lo sviluppo del potenziale.

I VALORI IN CUI CREDIAMO

ENJOYING PARTICIPATION
Creiamo un ambiente positivo e dinamico, in cui tutti si sentono liberi di
confrontarsi, incoraggiando la partecipazione ed il coinvolgimento di ciascuno.

LIVING DIVERSITY
Vogliamo imparare dai differenti modi di vivere e pensare, rispettando
e incoraggiando il contributo attivo di ciascuno.

ACTING SUSTAINABLY
Agiamo in modo sostenibile prendendo in considerazione i bisogni
delle generazioni future e della nostra società.



Solution OrientedWorld Citizen Empowering Others Self Aware

Siamo consci di ciò che succede nel
mondo e desiderosi di avere un

ruolo attivo contribuendo a rendere
il mondo un posto migliore

Siamo in grado di comunicare le
nostre idee in maniera efficace,

creando spazi di collaborazione che
incoraggino le persone ad agire 

Sappiamo quali sono i nostri
punti di forza ed esploriamo

costantemente le nostre
ambizioni

Troviamo soluzioni 
alle sfide che si presentano. 

Siamo flessibili e sempre pronti a
correre rischi quando necessario.

Il modello di sviluppo della leadership di AIESEC prepara i giovani a difendere
ciò in cui credono e li rende capaci di fare la differenza ogni giorno.



 AIESEC in ITALIA
 AIESEC in BARI



BENEFITS:

Sperimenta nuove culture e estendi il tuo network internazionale

Supporto costante in ogni fase del processo

Può avere una durata dalle 6 alle 78 settimane 
Svolto in aziende, Start up, Multinational Corporation

Il Global Talent è un'opportunità di tirocinio a livello globale.
Può avere una durata dalle 9 alle 78 settimane 
Svolto in scuole o università

Il Global Teacher è un'opportunità di insegnamento a livello globale.

 

www.aiesec.it/stage-in-azienda/
www.aiesec.it/stage-di-insegnamento/

  Più informazioni su: 

Esci dalla comfort zone e vivi in un ambiente stimolante 

Sviluppa la tua leadership

Arricchisci il tuo curriculum e 
vivi la prima esperienza lavorativa all'estero.

Sviluppa le tue competenze trasversali e 
migliora le tue competenze linguistiche.
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AIESEC
Un obiettivo così ambizioso, per poter essere raggiunto, necessita del supporto di
professori e università motivati a diffondere quanto più possibile la nostra realtà e

contribuire alla crescita personale e professionale dei giovani.

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

Settimana della sostenibilità
in collaborazione con RUS

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA,
VALENZANO

POLITECNICO DI BARI



www.aiesec.it/stage-in-azienda/
www.aiesec.it/stage-di-insegnamento/
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