INTERLABOR CHINA PLUS
6-12 MESI DI TIROCINIO LAVORATIVO IN CINA PER LAUREATI
Interlabor China Plus , darà l’opportunità a 3 ragazzi di svolgere un tirocinio lavorativo presso
un’azienda manifatturiera italiana con sede in Cina.
Tale opportunità nasce dalla collaborazione tra la Cassa Rurale e il Suzhou Working Group (SWG)
della Camera di Commercio Italia Cina (CCIC), ovvero il gruppo delle aziende manifatturiere
socie della CCIC che si trovano nell’area di Suzhou, il più grande distretto industriale italiano
fuori dall’Italia (circa 200 aziende delle quali 80 manifatturiere).
Recentemente il SWG sta cercando di avviare un progetto di Internship volto a sviluppare delle
sinergie con le istituzioni locali Italiane ed ad offrire delle opportunita`professionali a giovani
laureati motivati a confrontarsi con una realtà culturale e professionale profondamente diversa,
ma allo stesso tempo altamente stimolante.
Cosa fa la Cassa Rurale
- Raccoglie e seleziona le candidature con l’azienda ospitante
- Riconosce una borsa di studio ai giovani partecipanti al progetto
Cosa fa il ragazzo
- Segnala la propria candidatura alla Cassa Rurale per uno dei tirocini proposti
Se selezionato dalla Cassa Rurale e dall’azienda ospitante
- Si organizza viaggio e soggiorno
Cosa fa l’azienda ospitante
- Raccoglie e seleziona le candidature con la Cassa Rurale
- Fornisce un alloggio al ragazzo in azienda o in condivisione con altri partecipanti al
progetto
- Fornisce una copertura assicurativa medica in Cina
- Organizza un corso di lingua cinese
- Individua un tutor aziendale dedicato allo stagista

REGOLAMENTO DEL BANDO
A chi si rivolge il bando
Possono presentare la propria candidatura giovani di età fino ai 30 anni che:
- abbiano concluso da non oltre 36 mesi un percorso universitario di 5 anni (3+2), abbiano
ovvero conseguito una laurea magistrale;
- abbiano un’ottima conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1).
Modalità di partecipazione
Inviare la propria candidatura compilando l’apposito form sul sito www.prendiilvolo. entro le
ore 12.00 del 31/10/2015.
Titolo di studio richiesto
Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale, Meccanica, Gestionale o dei Materiali.

Selezione delle candidature
Le candidature verranno vagliate dall’Azienda ospitante in collaborazione con la Cassa Rurale.
La selezione avverrà attraverso:
- analisi curriculum vitae;
- colloquio (anche via skype).
L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati entro il 30/11/2015.
La residenza nella zona operativa de La Cassa Rurale e la presenza di una relazione bancaria con
la stessa costituiscono titolo preferenziale per l’ammissione.
Aziende Ospitanti
Le aziende ospitanti sono:
Radici Plastics (Suzhou); www.radicigroup.com
Wuxi Gear Tech (Capigroup);www.wuxigeartech.com
FMMG Technical Textiles (Suzhou). www.filmanmadegroup.com
Avvio dei tirocini
Tempi di durata e attivazione dei tirocini saranno concordati direttamente con l’azienda e il
selezionato. Il tirocinio dovrà avere una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi,
subordinatamente all’ottenimento dei visti previsti dalle Autorità Cinesi.
Qualora il selezionato non abbia già una conoscenza base della lingua cinese, nel corso del
periodo di stage è tenuto a frequentare un corso di cinese che sarà organizzato direttamente
dalle aziende.
Erogazione Incentivi
La Cassa Rurale erogherà una borsa di studio con importo variabile da Euro 2.000 per il tirocinio
di 6 mesi sino ad Euro 4.000 per il tirocinio di 12 mesi. Per durate intermedie la borsa di studio
sarà riproporzionata.
L’erogazione della borsa di studio avverrà mensilmente, a partire dal primo mese di tirocinio.
Informazioni Aggiuntive
Per ulteriori informazioni si invita a contattare la responsabile del progetto Tamburini Elisabetta
scrivendo all’indirizzo e.tamburini@lcassarurale.it oppure contattando La Cassa Rurale allo
0465/709383.

