Beijing Career Day
Sabato 12 maggio l’Ambasciata d’Italia a Pechino, in collaborazione con la Camera
di Commercio Italiana e l’Associazione dei Giovani italiani in Cina (AGIC), ha
organizzato la Quinta edizione del “Beijing Career Day”. L’iniziativa, rivolta ai
giovani italiani che si affacciano sempre più numerosi sul mercato del lavoro cinese,
nasce con l’obiettivo di facilitarne l’incontro con le imprese italiane, attraverso
workshop tematici e incontri diretti con rappresentanti d’azienda.
“La voce dei giovani italiani a Pechino è una componente vitale e vibrante della
nostra presenza in Cina” – ha commentato l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi
nel suo messaggio di saluto- “lavoriamo a sostegno delle imprese affinché possano
valorizzare nuovi talenti e dei giovani perché possano trovare una propria strada di
crescita e successo. L’Ambasciata vi sostiene”, ha proseguito Sequi,“ pensiamo
infatti che sia importantissimo in un Paese grande e complesso come la Cina, fare
squadra. L’idea di negoziare un accordo sui tirocini così come l’accordo tra la
Camera di Commercio ed AlmaLaurea è nata proprio durante il retreat di Yanqi
Lake, una iniziativa che realizziamo annualmente per discutere informalmente con le
imprese e l’accademia della nostra azione in Cina al fine di renderla sempre più
efficace”.
Al workshop tematico di questa edizione sono in primo luogo intervenuti Il
vicedirettore Xue Xin, della Division of Overall Employment of Department of
Employment Promotion of Ministry of Human Resources and Social Security of
China che ha presentato le politiche per l’impiego di stranieri in Cina, riassunte nel
documento “An Introduction to the Policies on Employment of Foreigners in China”; il
dott. Eugenio Poti, Capo della Cancelleria Consolare, che ha illustrato i servizi svolti
dall’Ufficio consolare per i giovani italiani in Cina. La Direttrice del Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea, Prof.ssa Marina Timoteo, ha quindi delineato le
prospettive di carriera dei giovani sinologi italiani. Sono infine intervenuti l’Avv.
Vittorio Franzese dello Studio Legale Gianni Origoni & Partners in materia di
accesso al lavoro in Cina e la dott.ssa Giulia Signorini, Senior Consultant di Pacific
Prime, sul sistema sanitario per i giovani italiani in Cina.
Agli incontri B2B tra aziende e giovani italiani erano presenti 15 aziende
appartenenti ai settori industriali dei servizi, finanziario, arredo e formazione. Oltre 80
i giovani italiani o cinesi che hanno studiato in Italia che hanno partecipato
all’iniziativa.

