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Pechino
Shanghai
Shenzhen
Hong Kong

China Internship
Program
INVESTI NEL
TUO FUTURO

Rafforza il tuo curriculum con un’esperienza internazionale
Impara a comprendere la cultura commerciale cinese
Lavora come stagista in una delle oltre 400 aziende
Acquisisci esperienza professionale nel tuo settore d’interesse
Impara il cinese

CANDIDATI ORA

www.crccasia.com
internships@crccasia.com

“Ho avuto una fantastica
esperienza con il China
Internship Program di CRCC
Asia. Ultimamente ho ricevuto
tre offerte di lavoro da Asurion,
Amazon e Mott MacDonald e
posso sicuramente affermare
che non sarebbe stato possibile
senza la mia esperienza in Cina.
Mi riferisco in particolare alle
sfide affrontate, all’esperienza
maturata e alle mansioni
svolte durante lo stage.”
Treasa Harkin, Pechino

La Cina è un paese affascinante
in cui vivere e lavorare dal punto
di vista culturale, linguistico
e sociale. CRCC Asia è
specializzata nel connettere
la Cina e la comunità globale
attraverso pluripremiati tirocini,
programmi di studio e servizi di
consulenza. Grazie alle numerose
partnership con una vasta
gamma di aziende nelle maggiori
città, diamo l’opportunità a
studenti e laureati di progredire
nel loro sviluppo personale e
professionale in un dinamico
ambiente internazionale. I nostri
programmi durano 1, 2 o 3 mesi,
con partenze mensili tutto l’anno,
e si svolgono in diversi settori
dell’industria, tra cui business,
finanza, marketing, ingegneria,
legale e molti altri ancora.

Con chi lavoriamo?

CRCC Asia è apparsa su:

Sedi

Cos’è incluso?

Introduzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza pre-partenza e
gestione delle pratiche per
il visto

I China Internship Program di
CRCC Asia sono disponibili a:

Tessera dei trasporti e SIM
card prepagate
Pick-up in aeroporto

Beijing

Orientamento e introduzione
alla cultura cinese

Shanghai

Alloggio d’alta qualità con
servizio di pulizia
Supporto 24 ore su 24

Hong Kong

Attività sociali e culturali
Seminari ed eventi di
networking
Lezioni di cinese
Accesso all’esclusivo Alumni
Network
Certificato CRCC Asia

Shenzhen

Il China Internship Program
può essere abbinato a:

•
•
•

Chinese Language Program
Business & Finance Course
Travel Program

