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IES Consulting 
                     Stages retribuiti all’estero per studenti e neolaureati 
 

Chi siamo? 

IES CONSULTING è una agenzia specializzata nella  consulenza HR di profili internazionali che, dal 2005, sta 

sviluppa  progetti di mobilitá studentesca a livello  internazionale. Tramite il contatto personale con i 

nostri consulenti, piú di 200 Universitá ed Istituti formativi in Europa possono giá avere accesso alle nostre 

offerte di stage in oltre 1000 strutture, tra aziende e catene alberghiere internazionali. 

Benefici del  progetto di mobilitá internazionale per le universitá 

Grazie alla collaborazione con Universitá e Centri di Formazione in tutta Europa, selezioniamo studenti  e 

neolaureati qualificati in differenti specialitá accademiche, garantendo: 

 

 Assistenza nella  gestione amministrativa universitaria (Convenzione di Tirocinio) 

 
 Contatto diretto con i responsabili universitari ed i responsabili di stage presso 

le aziende/hotel 
 

 Selezione rapida e personalizzata: corrispondenza ideale profilo-offerta e rapiditá 

del processo gestionale. 
 

 Organizzazione di stage grazie a borse di studio  Europee (es: Erasmus Placement) 

  
 

 Supporto costante dei nostri consulenti durante tutto il processo  
 

 

Quali sono le nostre destinazioni? 
 

   
 

* Tutte le nostre offerte di stage prevedono una retribuzione mensile obbligatoria +  
vitto ed alloggio nel caso di stage in ambito Hospitality 
 
** Durata flessibile dai 2 ai 12 mesi  
 



 

     
                             http://www.ies-consulting.it         +39 051 9525651    
 

Come si svolge il processo di selezione 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di stage 

STAGE IN AZIENDA 

 

· Marketing e comunicazione 

· Risorse umane 

· Commercio internazionale 

· Finanza e contabilitá 

· Amministrazione e management 

· Insegnamento e traduzione 

· Logistica e qualitá 

 

STAGE IN HOTEL 

 

· Reception e servizio al cliente 

· Relazioni pubbliche 

· Management ed amministrazione 

· Risorse umane 

· Marketing e commerciale 

· Animazione e attivitá sportive 

· Servizio food & beverage e cucina 

 

COLLOQUIO   

PERSONALIZZATO  

INIZIALE 

PRESENTAZIONE 

OFFERTE DI STAGE 

SELEZIONE 

UFFICIALE 

· Test lingue straniere 

· Test motivazionale 

· Spiegazione della 

missione di stage 

· Coaching e 

presentazione 

all’azienda 

· Colloquio finale con 

l’azienda partner 

Feedback 

positivo 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

E CONVENZIONE DI 

TIROCINIO 

Feedback 

negativo 

MOTIVAZIONE 

DEL FEEDBACK E 

REPLACEMENT 



 

     
                             http://www.ies-consulting.it         +39 051 9525651    
 

  

Gestione IES Consulting 

Il  nostro servizio  prevede una partecipazione  economica da parte  dello  stagista  o dell’ente  di studi  (in 

caso di accordo precedente) proporzionale alla durata e dalla destinazione dello stage. 

Il versamento sará richiesto  unicamente in caso di  conseguimento dello stage, a ricezione  del certificato 

firmato e timbrato da parte dell’azienda ospitante («Certificato di stage», precedente alla stipula della 

Convenzione di Tirocinio). 

STAGE IN EUROPA: 

fino a 3 mesi  di stage = 390€ 

dal 4º mese incluso in poi 55€ aggiuntive per singolo mese di stage 

es.  Stage 4 mesi = 445€. 

STAGE IN MESSICO:  

fino a 3 mesi  di stage = 490€ 

dal 4º mese incluso in poi 55€ aggiuntive per singolo mese di stage 

es.  Stage 4 mesi = 545€. 

STAGE IN CINA: 

fino a 3 mesi  di stage = 490€ 

dal 4º mese incluso in poi 95€ aggiuntive per singolo mese di stage 

es.  Stage 4 mesi = 585€. 

 

 

  Per ulteriori informazioni:        

  Emilio Lo Nardo  emilio@ies-consulting.es  

  Rossana Montemurro  rossana@ies-consulting.es  
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