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Titolo

Sviluppa il tuo potenziale in un ambiente internazionale con AIESEC

Soggetto organizzatore AIESEC Italia
Referenti

Martina Male - martina.male@aiesec.net 3383566965

Istituti destinatari

Licei

Aree tematiche

Piattaforma internazionale per lo sviluppo della leadership giovanile
tramite la creazione e l’organizzazione di esperienze di volontariato
all’estero.

Finalità

Sviluppo delle competenze trasversali (soft skills) degli studenti, tra
cui la capacità di comunicare, lavorare all’interno di un team, gestire i
proprio tempo, problem-solving, gestione di un progetto,
organizzazione e leadership. Tutto ciò in un contesto internazionale
per aumentare la propria conoscenza della lingua inglese.

Descrizione sintetica

Gli studenti parteciperanno alle attività dell’organizzazione a livello
locale (a Trieste), svolgendo attività di ’organizzazione di esperienze
di volontariato all’estero per giovani italiani, e di esperienze in Friuli
Venezia-Giulia per giovani provenienti da tutto il mondo.

Dettaglio azioni e
obiettivi specifici

Lo studente supporterà giovani provenienti da tutto il mondo durante
la loro presenza sul territorio locale; supporterà giovani italiani che
vogliono partecipare ad un’esperienza di volontariato all’estero;
parteciperà ad un meeting settimanale con il proprio team durante il
quale verrà organizzato il lavoro previsto per la settimana successiva;
parteciperà a spazi di formazione creati per tutti i membri del
comitato per andare a lavorare sulle proprie capacità e competenze;
sarà immerso in una realtà internazionale grazie alla presenza di
giovani provenienti da tutto il mondo.

Sedi svolgimento

Piazzale Europa 1, Sede dell’Università degli Studi di Trieste

Tempi di svolgimento

Un totale di 200 ore da suddividere in 8-10 ore settimanali, per un
totale di circa 6 mesi. La soluzione migliore sarebbe quella di
cominciare a novembre, oppure a febbraio in modo da poter seguire
sia le tempistiche del semestre scolastico, che quelle delle attività
dell’organizzazione.

Competenze/Skills

Inglese livello B1/B2
Capacità comunicative
Proattività da parte dello studente
Spirito d’iniziativa
Interesse verso culture diverse da quella di appartenenza

N. partecipanti max

10, anche provenienti da Istituti e classi diversi

Fascia di età

17+

N. ore

200 (variabili)

Partners e agenzie
formative

-

Costi eventuali

-

Perido verifica

Alla conclusione delle 200 ore

Biblio/sito/filmografia

www.aiesec.it
https://www.youtube.com/watch?v=IDJQOJCFPng

