	
  

	
  

JUMP AHEAD IT’S
CHINA TIME!

INTERNSHIP
PROGRAM
	
  

SHANGHAI
3 mesi | 6 mesi

Lo stage che vorresti, in Cina
Lo stage
Il Programma prevede un’esperienza di stage in azienda e non prevede 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.
Il corso di cinese è consigliato a chi desidera approfondire la conoscenza della lingua presso le
scuole partner. Prevede 50 ore di studio per 6 mesi e 24 ore di studio per 3 mesi.
Placement in azienda: FourStars trova per voi uno stage in accordo con il vostro profilo e le
vostre aspettative secondo il suo decennale know-how in materia di recruiting e Placement. Il
nostro network a Shanghai è composto da aziende occidentali e Cinesi e il nostro staff, a
Shanghai come in Italia, è formato da HR Specialist di consolidata esperienza che faranno da
tramite tra voi e le nostre aziende a Shanghai.
CV e application coaching: attraverso colloqui e scambi in Skype con il nostro staff, vi forniamo
un’attività di coaching finalizzata ad allineare il vostro cv per renderlo competitivo rispetto alle
attuali tendenze del mercato cinese e prepararvi ai colloqui con le aziende ospitanti. Tale attività
di coaching proseguirà lungo tutto il vostro periodo di stage attraverso incontri di monitoraggio
mensili.
Presentazione in azienda: il primo giorno di stage vi accompagniamo in azienda per presentarvi
e introdurvi nella struttura.

	
  

	
  
Eventi di networking e training di sviluppo di carriera: promuoviamo eventi e altre attività per
arricchire la vostra esperienza durante tutta la permanenza in Cina. Tali eventi sono un modo per
entrare in contatto con altri giovani professionisti internazionali e Cinesi ed incontrare nuove
persone di diversi settori e background.
Incontri di monitoraggio periodici: come parte integrante della nostra attività di coaching,
monitoraggio e sviluppo di carriera, vi incontreremo periodicamente presso i nostri uffici per
monitorare l’andamento dello stage e verificare che l’esperienza in azienda sia all’altezza delle
vostre aspettative.
Certificato di stage: al termine della vostra esperienza di stage, riceverete un certificato
attestante lo svolgimento della vostra attività, rilasciato da FourStars China, e attestante la durata
dello stage, la posizione ricoperta e le competenze acquisite.
Certificato corso di lingua cinese: i partecipanti otterranno un certificato attestante le ore di
Cinese effettuate ed il livello raggiunto.

Il supporto a 360°
Volo: FourStars si occuperà di tutta la gestione amministrativa ed economica della pratica di
emissione dei biglietti.
Visto: ottenere un Visto Cinese non è così semplice. FourStars vi fornisce il visto. Indispensabile
passaporto valido minimo 6 mesi alla richiesta del visto e pagine bianche sufficienti.
Alloggio: alloggerete in appartamenti in condivisione, di standard europeo. Escluse le spese vive.
Pick up in aeroporto: il nostro staff vi accoglierà all’aeroporto internazionale di Shanghai e vi
porterà ai vostri appartamenti.
Kit di benvenuto: al vostro arrivo in Cina vi sarà consegnato un kit comprensivo di sim card
cinese, carta prepagata dei trasporti pubblici, mappa di Shanghai e guida linguistica tascabile per
la vita quotidiana.
Registrazione a Shanghai: i Partecipanti verranno accompagnati da FourStars, tramite la sua
organizzazione a Shanghai o i suoi fornitori, all’ufficio del loro distretto di Polizia per la
regolarizzazione e le formalità di registrazione richieste dal governo cinese entro le 24 ore
dall’ingresso in Cina.
Assistenza 24/7: è garantita assistenza telefonica continua 24 ore al giorno per 7 giorni alla
settimana, ad esclusione dei giorni festivi, per tutto il periodo di soggiorno in Cina esclusivamente
per emergenze o gravi problematiche relative ai servizi erogati.
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