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Introduzione

●

La Thailandia è conosciuta come la terra dei sorrisi e uno
dei paesi più visitati del sud-est asiatico.

●

Il clima, la cucina, le spiagge, la qualità della vita e altri
fattori rendono la Thailandia estremamente attraente.

●

La sua economia è una delle più forti della regione.

●

Storicamente noto come Siam, il Regno di Thailandia
ha una popolazione di oltre 70 milioni (2022).

●

Il popolo thailandese è noto per essere estremamente
amichevole e rispettoso.

Un po' di storia…
●

Il Siam è stato ufficialmente ribattezzato Regno di Thailandia nel 1939 con il
popolo thailandese che ha stabilito i propri stati all'inizio del XX secolo.

●

A causa della sua posizione, la Thailandia era costantemente minacciata da
Khmer, Birmania e Vietnamiti. Anche inglesi e francesi stavano combattendo
nella regione.

●

Il re Chulalongkorn o Rama V è stato influente nella modernizzazione della
Thailandia attraverso riforme governative e sociali che hanno assicurato
l'indipendenza del Siam.

●

Da allora, questo è diventato un grande orgoglio della Thailandia per essere
l'unico paese a non essere mai stato sotto il dominio straniero.

●

La rivoluzione siamese del 1932 pose fine alla monarchia assoluta nel regno di
Ayutthaya e stabilì una monarchia costituzionale in Thailandia che era in gran
parte controllata dai militari.

●

Il re Bhumibol Adulyadej o Rama IX è noto per essere il monarca più longevo
della Thailandia, regnando dal 1950 al 2016. Gli succede suo figlio, Maha
Vajiralongkorn o Rama X.

Religione
Buddismo & Animismo
In Thailandia, la maggioranza delle persone
pratica il Buddismo, in particolare il
buddismo theravada. È seguito da circa il
95% della popolazione. La Thailandia ha la
seconda popolazione buddista più grande
del mondo, dopo la Cina.
I monaci sono molto rispettati in Thailandia.
Molti thailandesi inizieranno la loro giornata
facendo offerte ai monaci che stanno
raccogliendo donazioni per strada.
Accenni alla pratica dell'Animismo possono
essere visti in tutti gli angoli della
Thailandia come le piccole case degli spiriti
che proteggono gli edifici. Le persone
offriranno cibo e bevande ogni giorno a
questi ”santuari in miniatura” per placare lo
spirito della proprietà.

Popolari citta per internship
Bangkok

●

Ospita quasi 11 milioni di persone ed è la
capitale della Thailandia.

●

Bangkok- È una città metropolitana con una
vivace vita notturna e delizioso cibo di strada.

●

Bangkok è un hub per molte start-up e anche
molte aziende internazionali hanno iniziato a
creare i loro uffici qui.

●

Il trasporto a Bangkok è piuttosto avanzato e
quindi spostarsi per la città non è difficile.

●

Ci sono molti eventi di networking tenuti a
Bangkok.

Popolari citta per internship
Bangkok
Attrazioni & Attività
Wat Phra Kaew, Wat Arun, Wat Po
e il Palazzo Reale sono alcuni dei luoghi da visitare.

Il Train Market
nella zona di Ratchada a Bangkok è uno dei punti
salienti dei mercati notturni di Bangkok.

Khaosan Road
è conosciuto come il “backpacker center” di
Bangkok che offre cibo di strada e una fantastica
esperienza di vita notturna.

Chatuchak Market
è il più grande mercato in Thailandia che vende tutti
i tipi di beni e servizi.

L’area di Siam
è dove puoi trovare i mall più prestigiosi, il luogo
perfetto dove fare shopping.

Popolari citta per internship
Chiang Mai
●

Sede di quasi 1,2 milioni di persone e situata nel
nord della Thailandia, una regione montuosa con
colorate tribù delle colline.

●

Fornisce molta cultura e storia ai viaggiatori che
desiderano saperne di più sulla Thailandia.

●

Chiang Mai è il motore economico e il centro
degli affari in questo campo nel nord della
Thailandia, con l'agricoltura come principale
contributore.

●

Altri settori importanti includono
l'imprenditorialità.

Popolari citta per internship
Chiang Mai
Attrazioni & Attività
Ci sono numerose cascate popolari
da visitare come Namtok Bua Tong (cascate
appiccicose), Huay Kaew e Mork Fa Waterfall

Wat Phra Singh Woramahawihan
è un altro tempio buddista popolare nella zona.

Dot Inthanon
è la montagna più alta della Thailandia ed è
conosciuta come il posto migliore per il
birdwatching in Thailandia.

Wat Phra That Doi Suthep
è uno dei luoghi storicamente più spiritualmente
significativi della Thailandia..

Bamboo rafting
nel distretto di Mae Wang e il trekking nella giungla
a Mae Wang sono attività all'aperto popolari.

Popolari citta per internship
Phuket

●

Quasi mezzo milione di persone vivono sull'isola
popolare.

●

Migliaia di turisti dalla Thailandia e da tutto il
mondo si riversano a Phuket rendendola la sua più
grande industria.

●

Un'altra industria popolare è l'industria
manifatturiera. I prodotti principali sono gomma e
stagno. Ci sono un certo numero di piantagioni di
gomma a Phuket ed è abbondante e ricca di
stagno.

●

L'agricoltura è un altro settore che contribuisce
notevolmente all'economia di Phuket.

●

Ci sono tre famose destinazioni in cui va la maggior
parte dei pescherecci; Racha Yai, Racha Noi e la
piattaforma continentale.

Popolari citta per internship
Phuket
Attrazioni & Attività

Alcune delle spiagge più famose sono Patong
Beach, Kata Beach e Karon Beach.

Divertiti con le attività acquatiche
come le immersioni, lo snorkeling, il kayak e il
parasailing.

Attività a terra
come l'escursionismo, la teleferica o il relax in
spiaggia e sorseggiando un drink in bar e ristoranti.

Koh Phi Phi
e Phang Nga Bay, famose per essere dove James
Bond’s L’uomo dalla pistola d’oro e’ stato girato.

Il Big Buddha
è uno dei punti di riferimento più importanti e
venerati di Phuket.

Usanze e comportamenti - Come interagire con i locali
La gerarchia non va sottovalutata

●

La gerarchia è rigorosamente osservata in Thailandia e
si riflette nella lingua tailandese.

●

Dal modo in cui parlano della famiglia reale al modo in
cui si rivolgono ai loro anziani/anziani.

●

Anche se hai solo pochi anni in meno del tuo collega,
devi trattarlo con rispetto e affrontarlo di
conseguenza.

●

In Thailandia, nel momento in cui due persone si
incontrano, si stanno immediatamente valutando a
vicenda per vedere chi è la persona più importante.

●

È molto comune che ti venga chiesta la tua età al
primo incontro poiché i thailandesi sapranno come
rivolgerti correttamente.

Usanze e comportamenti - Come interagire con i locali
Cose da tenere a mente
Togliti le scarpe prima di entrare nella casa di
qualcuno, in un tempio e talvolta in un ristorante e
nelle aziende.

Vestiti in modo appropriato. Fare quel passo in più per
vestirsi in modo appropriato non solo ti aiuterà a evitare
di apparire come il "farang" (straniero), ma trasmetterà
anche il messaggio che rispetti la cultura thailandese.

Non toccare la testa di qualcuno e non indicare in
particolare i monaci o le immagini della famiglia reale.
Non indicare mai le persone quando le fai riferimento.

Non alzare la voce perché è considerato un atto di
perdere il controllo.

Evita di stringere la mano e dare abbracci.

Evita di parlare di politica e della famiglia reale.

Costo della vita - Mensile

Industrie

Turismo
La Thailandia fa molto affidamento sulla sua
industria del turismo con Bangkok e Phuket che
accolgono centinaia di migliaia di turisti rendendole
aree popolari in cui fare tirocini.

ONG/Non-profit
Ci sono centinaia di diverse ONG presenti in
Thailandia con stage di ONG legati agli animali e
all'ambiente estremamente popolari da fare a
Chiang Mai.

Finanza
Il settore finanziario e bancario in Thailandia è uno
dei più forti della regione, con il settore finanziario
situato principalmente a Bangkok.

Business
Development
Bangkok è sede di numerose società multinazionali
e ha una delle scene di avvio più interessanti che
offre numerosi stage di sviluppo aziendale.

Agricultura

Import/Export

L'agricoltura gioca un ruolo vitale nell'economia,
essendo Chiang Mai il luogo ideale per fare uno
stage agricolo.

Nel 2020, la Thailandia è stata classificata al 23°
posto tra gli esportatori nel mondo per la sua
industria delle esportazioni/importazioni, la maggior
parte delle quali è entrata da Bangkok.

Cultura ed etichetta aziendale
Come comportarsi durante le riunioni di lavoro

La cultura aziendale in Thailandia è molto importante, con le caratteristiche dell'etichetta di
lavoro; collettivismo, cortesia, salva “faccia” e forte gerarchia.

Tuttavia, rispetto ad altri paesi, anche la Thailandia è un po' più rilassata. Pertanto, anche quei
thailandesi sono produttivi e laboriosi, sono anche contenti di ciò che hanno.

La gerarchia definisce non solo il posto di lavoro, ma anche la società thailandese.

Dovrai prima sviluppare una relazione personale con il tuo partner commerciale. Sii affabile e
mostra sincero interesse per le loro vite.

La priorità assoluta tra i thailandesi è la famiglia, quindi l'argomento dovrebbe ruotare
attorno alla famiglia. Mantieni le cose rilassate e positive durante le riunioni di lavoro.

Cultura ed etichetta aziendale
Come comportarsi durante le riunioni di lavoro

Se stai organizzando un incontro formale, dovrebbe essere fatto in anticipo inviando un invito
scritto, seguito da una telefonata.

I thailandesi tendono a non parlare molto bene l'inglese, quindi dovrai controllare se è
necessario un interprete durante la riunione o meno.

La puntualità è apprezzata e ci si aspetta che gli stranieri arrivino in tempo.

Quando incontri un cliente o un partner d'affari, salutalo con un wai, che è un tipico saluto
tailandese.

I thailandesi di solito si chiamano l'un l'altro per nome e titoli, mentre il cognome è riservato
solo per verificare occasioni formali. Le persone sono presentate in ordine di anzianità.

Cultura ed etichetta aziendale
Cortesie comuni durante l'orario di lavoro

●

Quando vai in ufficio, fai attenzione a ciò che indossi.
Vuoi essere preso sul serio dai tuoi partner
commerciali.

●

L'abbigliamento da lavoro è formale e conservativo.
Attenersi a colori neutri e scuri come il grigio e il
marrone, ma non i neri in quanto sono riservati ai
funerali.

●

I thailandesi attribuiscono grande importanza ai
biglietti da visita, che sono visti come il "volto" della
persona e una rappresentazione del suo status.

●

Fare regali è comune, ma più occidentalizzata e meno
formale rispetto ad altri paesi dell'Est e della SEA.

Preparazione prima dell'arrivo (visto)
Regolamenti per il visto e requisiti

●

Visto ED, visto turistico ed esenzione dal visto.

●

Visto ED per non immigrati

-

90 giorni di permanenza.

-

Può essere esteso 5 volte.

●

Visto turistico

-

60 giorni di permanenza.

-

Prorogabile per altri 30 giorni.

●

Esenzione dal visto

-

45 giorni di permanenza.

-

Consentito di ottenere un'estensione del visto di 30 giorni.

Preparazione prima dell'arrivo
Frasi in Thai

●

È consuetudine finire una frase o
completarla con le parole ka o krup.

●

Questi participi educati sono usati per
mostrare rispetto e gentilezza.

●

Esempio:

-

Suh-waht dee ka - Per le donne

-

Suh waht dee krup/Suh what dee kup - Per

gli uomini

Perché dovresti fare uno stage in Thailandia?

La Thailandia ospita numerose
multinazionali e promettenti
startup regionali.

Fai esperienza di lavoro per
startup o aziende affermate in
Thailandia.

Costo della vita abbordabile.

La capitale della Thailandia si
è trasformata in uno degli
hub tecnologici più
interessanti dell'Asia.

Grande opportunità per
fare rete con altri espatriati
e gente del posto.

Ottimo modo per migliorare il
tuo CV e aumentare le tue
possibilità di occupabilità.

Commenti finali

●

La Tailandia ospita numerose startup e multinazionali.

●

Essendo una delle economie più forti della regione, la Thailandia
offre numerose opportunità.

●

Il paese è rinomato per la sua industria dell'ospitalità e del

turismo insieme all'agricoltura, alla produzione e all'industria
delle esportazioni e delle importazioni.
●

Bangkok, Phuket e Chiang Mai sono le migliori località che
offrono opportunità di stage.

●

Ci sono numerose attrazioni e attività da fare in ogni luogo che ti

aiutano a vivere il meglio che la Thailandia ha da offrire.
●

Inizia esplorando le migliori opportunità che la Thailandia ha da
offrire con AIP.

Le nostre destinazioni
18 Destinazioni
Spagna
Corea del Sud
Tailandia
Australia
Regno Unito
Singapore
Nuova Zelanda
Costa Rica
Perù

Sud Africa
Giappone
Italia
Hong Kong
Cina
Indonesia

Malaysia
Taiwan
Vietnam

Le industrie
Architecture

25 indsutrie

Art & Fashion

Business
Development

Consulting

Engineering

Finance

Graphic
Design

Hospitality &
Tourism

Information
Technology

Interior
Design

Journalism

Entrepreneurship

Environmental

Human
Resources

Import
Export

Law

Manufacturing

Medical

Non-profit &
NGO

PR &
Marketing

Real Estate

Supply Chain
& Logistics

Video &
Photography

Health &
Fitness

Cryptocurrency
& Blockchain

Sezione Q&A
Ora e' il vostro momento di

fare domande!

O scrivimi una mail
Daniele Cosentino
daniele@internsinasia.com
www.internsinasia.com
Seguimi su
LinkedIn

