
Scopri tutte 
le opportunità 
offerte da 

 AIESEC in Paviai 



Cos'è 
AIESEC?

AIESEC nasce in Europa nel 
1948, e sin dalla sua fondazione 

si è impegnata a promuovere la 
cooperazione internazionale e il 

dialogo tra culture. Si costituisce 

come associazione studentesca 
indipendente, senza scopo di 
lucro, apartitica e apolitica. 
Oggi, con la sua presenza in 

oltre 2400 comitati nelle città 

universitarie di 126 Paesi, è il 

network giovanile più grande al 

mondo.

Ogni membro viene spronato a 

migliorare se stesso e la società, 

attraverso azioni concrete per un 
futuro sostenibile. Valorizziamo il 

contributo di ciascuno nel 

nostro ambiente multiculturale, 

formando giovani leaders in 

grado di fare la differenza.

Tutto questo si realizza nelle 

esperienze di  volontariato e 
stage internazionali, così come 

in quelle di membership nei 
comitati locali AIESEC. 



Cosa 
facciamo

Come
raggiungerlo
RIPONIAMO LA NOSTRA 
FIDUCIA  NEI GIOVANI.

Crediamo che la gioventù sia la 
chiave per  creare un mondo 
migliore. Attraverso ciascuna                                                                                                                                                
esperienza che offriamo infatti, 
puntiamo alla formazione di  
giovani leaders che posseggono 
queste quattro qualità:

Il nostro
obiettivo
LA PACE  E LO SVILUPPO DEL
POTENZIALE UMANO.

Aspiriamo a costruire un 
mondo dove le persone 
possano vivere  in virtù della 
loro concezione di  "pace",  
nella consapevolezza e nel 
rispetto delle opinioni altrui. 
Inoltre,  vogliamo ambire a 
una società in cui  ognuno 
possa sviluppare il proprio 
potenziale, ed essere la 
versione migliore di se 
stesso.

Crediamo che la gioventù sia la 
chiave per  costruire un futuro 
migliore. Per questo puntiamo a 
formare leaders che siano 
entusiasti di accettare le sfide del 
mondo multiculturale in cui 
viviamo, e in grado di motivare gli 
altri all’azione. Sviluppiamo la 
leadership giovanile attraverso 
l'apprendimento da esperienze 
concrete e pratiche in  ambienti 
dinamici e diversificati.



A Pavia dal  1970

30+ membri

1000+ 
progetti

comitato
Il nostro 

AIESEC 

Fare parte di AIESEC Pavia non è 
volontariato tradizionale. Certo,  
si ha un impatto sul territorio 
aiutando le persone a partire per 
progetti di scambio, ma non solo! 
Come membro del comitato avrai 
l’opportunità di migliorare te 
stesso, sviluppare soft skills utili 
nel mondo del lavoro e vivere 
un’esperienza arricchente e 
stimolante che ti permette di 
mettere in pratica ciò che studi o 
ti appassiona.



AIESEC EXPERIENCE

Lavoro                         Network                          Crescita                     Impatto sulla
in team                        internazionale            personale                 società

700+
membri in 

Italia

96%
membri che 
consigliano 
l'esperienza

L’esperienza AIESEC crea  un impatto sul domani, 

sviluppando oggi  il potenziale e la leadership dei giovani.

Lavorare in team 
comporta impara-
re a collaborare  e 
comunicare  al 
meglio, con 
persone 
provenienti da 
background 
culturali diversi.

All'interno del 
comitato si 
sviluppano i propri 
punti di forza, oltre 
ad apprendere e 
consolidare abilità 
interpersonali e 
competenze 
professionali.

I nostri membri 
entrano a far parte 
del network giovanile 
internazionale più 
grande al mondo, 
collaborando tra 
loro per realizzare 
gli SDG, Obiettivi 
per lo Sviluppo 
Sostenibile.

120+
Paesi in cui è  

presente 
AIESEC

AIESEC invita i 
suoi membri a 
prendere 
consapevolezza 
della società in 
cui vivono, per 
poi creare un 
impatto positivo 
su di essa con 
azioni concrete.

45000+
Progetti 

realizzati  
annualmente



I membri dei comitati AIESEC si occupano a 360 

gradi dei  progetti di  volontariato e stage 

internazionale: dalla loro ideazione e 

promozione, fino alla loro realizzazione. Questo 

processo permette agli AIESECers di uscire dalla 

propria zona di comfort, imparando a gestire gli 

imprevisti e assicurando alle persone la miglior 

esperienza possibile. A seconda dell’area di 

appartenenza, si hanno specifiche competenze.

Outgoing Global 
Exchange Marketing

Le 
posizioni 
aperte

L’area OGX si occupa 
principalmente del 
supporto ai volontari e 
tirocinanti che partono 
per lo scambio all’estero.  
Ciò si realizza in primo 
luogo con un                                                 
colloquio di orientamento; 
una volta stabilita 
l’esperienza più adatta al 
profilo dell’interessato si 
provvede alla sua 
completa assistenza per 
tutta la durata della 
permanenza all’estero.                               
OGV comunica quindi 
anche con comitati 
AIESEC esteri per gestire 
al meglio gli scambi in 
uscita.

Il marketing è responsabile 
della strategia di 
promozione dei progetti. 
Lavora in sinergia con le 
aree OGE e Finance. 
I suoi membri partecipano 
ad attività fisiche e online: 
organizzazione di eventi e 
banchetti informativi, all 
presentazioni in aula,  
creazione di contenuti a 
scopo di awareness o di 
selling sia per digital media 
che carta stampata.  
Inoltre, il Marketing cura i 
rapporti con Università, 
media  e associazioni locali.



Incoming Global Exchange

Sales

Le 
posizioni 
aperte

L’IGV è incaricato di fornire supporto 
ai volontari internazionali che 
arrivano a Pavia. Dalle logistiche per il 
loro soggiorno in città, alla gestione di 
qualsiasi imprevisto potrebbe accadere, i 
membri di IGE realizzano nel concreto 
esperienze indimenticabili per gli 
AIESECers degli altri Paesi.
Come OGX, anche quest’area 
mantiene i contatti con i comitati 
esteri da cui provengono i volontari 
internazionali diretti a Pavia.

Sales è l’area attraverso cui 
il comitato entra in 
contatto con le ONG locali 
del terzo settore. Si occupa 
delle vendite dei nostri 
progetti, che vengono 
customerizzati a seconda 
dell’associazione coinvolta. 
Essendo incentrati sugli 
SDG, Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile, i 
progetti offerti ai volontari 
internazionali accolti dal 
comitato AIESEC in Pavia 
rappresentano  esperienze 
uniche per creare un impatto 
positivo nella società.
Altre attività legate al Sales 
sono l’analisi  di mercato per 
la ricerca di nuovi partner e 
la gestione dei contratti.



Durata Il comitato segue  un calendario semestrale.  

L'esperienza minima, pertanto, è di sei mesi, 

finiti i quali si può scegliere se mantenere la 

propria posizione, fare application per un 

ruolo diverso o cambiare Area.

Due sono gli incontri standard: uno 

settimanale  con il proprio team, e l'altro 

bisettimanale con l'intero  comitato. La 

partecipazione agli incontri è richiesta in 

quanto necessaria per vivere a pieno 

l'esperienza AIESEC.

In  AIESEC, crediamo che tutti abbiano la capacità di 
sviluppare il proprio potenziale e avere un impatto sugli altri. 

Per questa ragione, vengono richiesti solo disponibilità, 
voglia di imparare e soprattutto motivazione. 

Impegno



AIESEC Italia

Se vuoi 
approfondire, 
ci trovi qui 

Se sei interessato a una posizione in comitato, 
contatta la nostra responsabile risorse umane 
Martina Rilli

+ 39 351 543 4246

Comitato AIESEC in Pavia

martina.shirinrilli@aiesec.net

https://bit.ly/entrainAIESECinPavia

@aiesecitalia

www.aiesec.it

Ti aspettiamo!


