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Descrizione sintetica del progetto

Il Beijing Career Day è un evento organizzato a cadenza annuale da

Ambasciata, Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC) e Associazione

dei Giovani italiani in Cina (AGIC) volto a:

- facilitare l’incontro tra il mondo delle aziende e i giovani interessati a

lavorare in/con la Cina;

- approfondire le tematiche e criticità relative ai visti di lavoro e alle offerte

di tirocinio, tipologie di contratti di lavoro, tasse e assicurazioni sanitarie

e previdenziali di particolare interesse per i giovani italiani in Cina;

- rafforzare il coordinamento del Sistema Italia in Cina grazie alla

collaborazione tra Ambasciata, CCIC, AGIC ed altri partner che

collaborano all’iniziativa quali: ICE, UNItalia, Almalaurea, Fondazione

Italia Cina ed altre istituzioni accademiche;

- valorizzare il ruolo e i servizi dell’Ambasciata (soprattutto Consolari) a

favore della Comunità italiana residente.



Settori interessati

I settore maggiormente coinvolti sono:

- economico - commerciale: alla V edizione (anno 2018) hanno

partecipato oltre 90 studenti e 15 aziende (con 22 posizioni lavorative

aperte);

- consolare: in ogni edizione è assicurata la partecipazione di personale

della cancelleria consolare che fornisce utili informazioni e indicazioni

di orientamento ai giovani partecipanti.



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto

Le imprese italiane in Cina hanno spesso lamentato una difficoltà a

individuare risorse umane italiane e cinesi qualificate. Al contempo, i

giovani italiani non avevano a disposizione canali strutturati per

candidarsi a posizioni lavorative.

I frequenti cambiamenti della normativa di riferimento in materia di

contratti di lavoro inoltre ha spinto gli operatori del settore a chiedere un

momento di approfondimento specifico su tematiche quali tasse,

contrattualistica, aspetti pensionistici etc.



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

Evento organizzato in presenza in Ambasciata (Auditorium dell’Istituto

Italiano di Cultura) nel week end per facilitare la partecipazione dei

giovani.

L’evento è organizzato in due sessioni: una prima parte in formato di

workshop per approfondire tematiche di interesse di imprese e giovani

italiani in Cina; una seconda parte dedicata ad incontri One to One tra

aziende e studenti.

Per ulteriore valorizzazione dell’iniziativa, l’audio-registrazione dell’evento

ed il programma rimangono disponibili sul sito internet dell’Ambasciata e

su quelli di altri partner dell’iniziativa

(https://ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/ambasciata/news/dall

_ambasciata/2018/05/v-beijing-career-day-12-maggio.html).

Il format a partire da questa edizione sarà replicato a Shanghai,

Guangzhou e Suzhou.

https://ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2018/05/v-beijing-career-day-12-maggio.html


Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

Il progetto ha in primo luogo risposto ad una specifica esigenza di

imprese e giovani presenti a Pechino offrendo loro un servizio

apprezzato.

Il Career Day ha inoltre permesso di valorizzare tutti i servizi che

l’Ambasciata offre ai connazionali attraverso la cancelleria consolare

definendone contenuto, portata e caratteristiche.

Infine, attraverso questo progetto, si è ulteriormente rafforzato il

coordinamento con gli principali attori del Sistema Italia in Cina, in una

prospettiva di servizio offerto alle imprese e ai giovani italiani.



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del progetto

- Per la parte del workshop. La velocità di evoluzione della normativa

che disciplina i rapporti di lavoro e la profonda diversità delle

problematiche che aziende e giovani incontrano, rende difficile

sistematizzare le tematiche di maggiore interesse e attualità.

- Per la parte dei colloqui. Creare un sistema di confronto tra domanda e

offerta di posti di lavoro che sia efficiente nell’ottica sia delle aziende

che dei giovani che si propongono



Modalità di coinvolgimento del personale

- Valorizzazione del lavoro dei funzionari dell’Ufficio Consolare e del

settore Economico-Commerciale nell’organizzazione dell’evento e

preparazione delle relazioni.


