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Il tuo percorso multi-linguistico 
Il corso intensivo di business english 
Il corso di lingua inglese che precederà lo stage in azienda, si svolgerà nel primo mese di 
permanenza a Hong Kong. Il corso intensivo è altamente specializzato con insegnanti 
madrelingua con anni di esperienza nell’insegnamento, il corso consente di migliorare 
rapidamente le conoscenze linguistiche e di potenziare le capacità di comunicazione, di 
comprensione e di ascolto necessarie nelle relazioni d’affari internazionali. Il corso intensivo 
prevede lezioni in piccoli gruppi per un totale di 96 ore di lezione, suddivise in 24 ore a settimana. 

Certificato corso di lingua inglese: i partecipanti otterranno un certificato attestante le ore di 
Business English effettuate ed il livello raggiunto. 

Lo stage 
Placement in azienda: FourStars trova per te uno stage in accordo con il tuo profilo e le tue 
aspettative secondo il suo decennale know-how in materia di recruiting e Placement. Il nostro 
network a Shanghai è composto da aziende occidentali e Cinesi e il nostro staff, a Shanghai 
come in Italia, è formato da HR Specialist di consolidata esperienza che faranno da tramite con le 
nostre aziende partner. 
CV e application coaching: attraverso colloqui e scambi in Skype con il nostro staff, ti forniamo 
un’attività di coaching finalizzata ad allineare il tuo cv per renderlo competitivo rispetto alle attuali 



tendenze del mercato cinese e prepararti ai colloqui con le aziende ospitanti. Tale attività di 
coaching proseguirà lungo tutto il tuo periodo di stage attraverso incontri di monitoraggio mensili. 
Presentazione in azienda: prima dell’inizio dello stage ti accompagniamo in azienda per 
presentarti e introdurti nella struttura.  
Eventi di networking e training di sviluppo di carriera: promuoviamo eventi e altre attività per 
arricchire la vostra esperienza durante tutta la permanenza in Cina. Tali eventi sono un modo per 
entrare in contatto con altri giovani professionisti internazionali e Cinesi ed incontrare nuove 
persone di diversi settori e background. 
Incontri di monitoraggio periodici: come parte integrante della nostra attività di coaching, 
monitoraggio e sviluppo di carriera, incontreremo gli stagisti periodicamente presso i nostri uffici 
per monitorare l’andamento dello stage e verificare che l’esperienza in azienda sia all’altezza delle 
vostre aspettative.  
Certificato di stage: al termine dell’esperienza di stage, riceverai un certificato attestante lo 
svolgimento della tua attività, rilasciato da FourStars China, e attestante la durata dello stage, la 
posizione ricoperta e le competenze acquisite. 

Il supporto operativo in loco 
Volo: FourStars si occuperà di tutta la gestione amministrativa ed economica della pratica di 
emissione dei biglietti 
Visto per candidati UE: FourStars, in collaborazione con la società ospitante, ti fornisce il visto. 
Indispensabile passaporto valido minimo 6 mesi alla richiesta del visto e pagine bianche 
sufficienti. 
Alloggio: alloggerai in studio di standard europeo dotati di bagno indipendente, letto 
matrimoniale, scrivania, frigorifero e forno a microonde. Le spese vive ed il wi-fi sono inclusi. Gli 
alloggi si trovano a pochi passi dalla linea metropolitana. 
Pick up in aeroporto: il nostro staff ti accoglierà all’aeroporto internazionale di Hong Kong e ti 
condurrà agli alloggi.  
Kit di benvenuto: al vostro arrivo in Cina ti sarà consegnato un kit comprensivo di SIM card 
cinese, carta prepagata dei trasporti pubblici e la mappa di Hong Kong. 
Assistenza 24/7: dal lunedì alla domenica sarà a tua disposizione un numero di telefono sempre 
attivo, per urgenze e assistenza relative alle accommodation. 
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