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LEARN & PRACTICE:
A TRULY TRANSFORMING
EXPERIENCE IN CHINA
MIBC - Master Universitario di I livello in International Business in China,
giunto con successo alla sesta edizione, si conferma come vera
e propria transforming experience per giovani laureati che desiderano
accrescere la propria competenza e professionalità sui modelli di gestione
aziendale asiatici (con particolare focalizzazione sul contesto della Cina),
nonché ottenere una buona conoscenza della lingua cinese, a integrazione
delle nozioni acquisite.
Nato dal partenariato tra FourStars e la School of Management dell’Università
LUM e dalla collaborazione con Zunarelli - studio legale associato, il MIBC si
colloca in un contesto attuale di profonda trasformazione, allo scopo di formare
figure professionali con forti competenze sui mercati asiatici, con particolare
riferimento allo sviluppo di progetti e relazioni tra Italia e Cina.

www.stageincina.it/MIBC.php

e-mail: info@stageincina.it

PIANO FORMATIVO

Il MIBC offre un piano formativo completo e innovativo, articolato tra Italia
e Cina, che bilancia le ore di formazione accademica a Milano con
quelle di stage professionalizzante in azienda a Shanghai o Milano (o in
altre città italiane).
I corsi sono tenuti da docenti universitari e professionisti esperti e
includono incontri formativi con referenti di importanti aziende. Alle lezioni del
master si aggiunge anche un corso intensivo di lingua e cultura cinese,
tenuto presso scuole o università in partenariato.
Il Placement in azienda per lo svolgimento del tirocinio è garantito e
commisurato alle aspirazioni di ogni studente.

ITER DI SELEZIONE e REQUISITI DI AMMISSIONE

Lo staff di selezionatori valuterà le Application e i CV dei candidati; coloro che
supereranno questa prima fase, verranno convocati per uno o più colloqui
individuali, in italiano e in lingua.
Per tutti i dettagli riguardanti i requisiti di ammissione, la selezione e per
compilare l’Application Online visita il sito www.stageincina.it/MIBC.php

“Il Master permette di ampliare il
proprio cv e di avere vantaggi
accademici importanti.” Matteo

“Il MIBC aiuta a crescere e a creare
un percorso professionale di valore.”
Elena Maria

“Il Master ti permette di svolgere una
vera esperienza nel mondo lavorativo
internazionale.” Francesca

CORSO

STAGE

SUPPORTO 360°

Milano: attività didattica
e incontri con le aziende

Shanghai: placement
in azienda, CV e
coaching, presentazione
in azienda, incontri di
monitoraggio, certificato
di stage

a) volo A/R dall’Italia
(Milano) a Shanghai;
b) pick up dall’aeroporto di
Shanghai all’alloggio (solo
andata); c) accomodation
a Shanghai in appartamenti
di standard europeo;
d) assistenza in loco nei
giorni e negli orari lavorativi;
e) kit di benvenuto

Shanghai: corso
intensivo di lingua
e cultura Cinese,
certificato di
partecipazione al corso

