STAGE IN CINA: ULTIME DISPONIBILITA’ PER LA PARTENZA DI GENNAIO
2015
Un Master finalmente innovativo: una parte teorica breve e intensiva e poi subito
il lavoro che si è scelto di fare in fase di selezione. Il tutto nella città più globale e
sfidante del mondo, Shanghai. Il risultato: l’avvio di una carriera internazionale,
un cv che ‘fa la differenza’ e un’esperienza personale profondamente evolutiva.
Questa la sintesi degli Internship Programs di FourStars.

La percentuale di assunzione al termine dei programmi parla da sé dell’elevato
livello qualitativo di tutto il percorso offerto, dalla formazione al placement: circa
il 50% dei candidati viene inserito con contratto di lavoro nelle sedi di Shanghai o
negli Headquarters italiani.
Il placement ha l’alta qualità propria di una società di HR consolidata sul mercato
italiano e internazionale da oltre 13 anni.
Le nostre aziende in Cina sono clienti fidelizzati che scelgono ogni giorno
FourStars per i suoi candidati: alto potenziale, competitività del percorso
accademico, propensione all’internazionalità.
La stretta corrispondenza tra posizione offerta e profilo selezionato, insieme ad
un costante tutoraggio dei nostri selezionatori, sono la chiave del successo delle
esperienze professionali all’interno delle nostre aziende partners.
Per tutti questi motivi, poiché I nostri stagisti di oggi sono I nostri manager di
domani, abbiamo progettato e consolidato un ciclo di seminari business oriented
nei quali li introduciamo all’interno delle nostre principali aziende in Cina,
permettendo l’incontro con il management di vari settori, dando
accesso alla creazione del proprio network internazionale.
Lo studio del cinese e tutto il supporto logistico sono il corollario pratico a 360°
che offriamo per consentire la minima dispersione di tempo ed una rapida
integrazione, per una miglior performance personale e professionale.
Tutte le spese sono incluse nel costo del Programma: volo, visto, alloggio, corso
di lingua, seminari, placement, assistenza 24/7, coaching, tutoring, ecc…

Internship Master Program
Il Programma prevede una fase di training linguistico e interculturale che si svolgerà
nelle prime due settimane di permanenza a Shanghai. Seguirà lo stage in azienda,
scelta in base al profilo e al curriculum del candidato.
Per tutti i dettagli sull'Internship Master Program visita il seguente link:
http://www.stageincina.it/programma-internship-master-program.php

Internship Program
Il Programma prevede un’esperienza di stage in azienda e non include fasi
formative in aula. Si rivolge ed è consigliato, di conseguenza, a chi ha già
una conoscenza di base della Cina, sia dal punto di vista linguistico che
culturale e sociale.
Per tutti i dettagli sull'Internship Program visita il seguente link:
http://www.stageincina.it/programma-internship-program.php
Per avere maggiori informazioni sulle prossime partenze e sulle tariffe dei
Programmi FourStars visita il nostro sito:
http://www.stageincina.it/le-partenze.php
Visita il nostro blog per leggere le testimonianze dei nostri candidati a Shanghai
e condividere le loro esperienze!
http://stageincinafourstars.tumblr.com/
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai nostri Programmi, non esitare
a contattarci:
Laura Mazzolini
Area HR - FourStars
Tel +39 02 48100694
mazzolini@4stars.it
www.stageincina.it

