Cosa aspetti?
Entra a far parte della più grande organizzazione internazionale gestita
interamente da giovani: AIESEC

Agosto è un mese di relax ma anche di importanti scelte. C’è chi sta passando questi
giorni alla ricerca di un’università dove iniziare o continuare il proprio percorso di
studi, chi sa già cosa vuole fare ma sente che manca qualcosa per rendere completa la
propria formazione e chi, invece, è ancora incerto sul proprio futuro.
Con AIESEC hai l’occasione di intraprendere un percorso parallelo all’Università che ti
offre un’opportunità unica di crescita personale e professionale, lasciando un segno
nella realtà che ti circonda.
AIESEC è il network internazionale di studenti più grande al mondo, presente in più di
122 paesi. L’ obiettivo principale è quello di sviluppare una leadership consapevole nei
giovani tramite esperienze di volontariato e tirocinio all’estero.
Dal 2015, inoltre, AIESEC collabora con le Nazioni Unite per il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030: ogni progetto è connesso ad una
specifica problematica e permette ai ragazzi di agire, tramite piccole azioni quotidiane,
alla risoluzione e sensibilizzazione di questo obiettivo.
Perché entrare nell’organizzazione? Perchè avrai la possibilità di entrare a far parte di
un network internazionale, sia seguendo le esperienze dei ragazzi italiani che vanno
all’estero, sia accogliendo i ragazzi stranieri che dall’estero arrivano in Italia per
opportunità di volontariato in scuole e ONG locali.
Inoltre, con AIESEC puoi scoprire come diventare la miglior versione di te stesso,
sviluppando tutte quelle competenze trasversali, richieste nel mondo del lavoro di
oggi, che non possiamo imparare sui libri, come public speaking, team management e
project management, creando un impatto positivo sulla realtà che ti circonda.
Cosa aspetti a far parte di un network internazionale, a migliorare te stesso e la tua
realtà? Entra a far parte di AIESEC.
Per maggiori informazioni visita il sito bit.ly/etucosaspetti o scrivi a info@aiesec.it.
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