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Orari di apertura al pubblico
Martedì 9.30>12.30
Mercoledì 9.30>12.30 e 14.30>16.30
Venerdì 9.30>12.30

Youth Corner
da Lunedì a Venerdì 9.30>13.30

Per accedere ai Settori Career Service 
e Stage Italia e Estero e allo Youth 
Corner è necessario effettuare una 
prenotazione attraverso l’apposita 
procedura online dal sito 
www.unive.it/lemieprenotazioni

Stage e Placement - 
Università Ca’ Foscari Venezia

@CFPlacement

Settore Placement - 
Università Ca’ Foscari Venezia

cafoscariplacement

La tua strada 
verso il mondo 
del lavoro
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Stage Italia

A CHI SI RIVOLGE Studenti e neolaureati

COS’È È un periodo di formazione “on the job” per acquisire 
conoscenze e competenze professionali spendibili nel mercato 
del lavoro.

PERCHÉ Costituisce un’occasione di conoscenza diretta 
del mondo del lavoro, consente di acquisire una specifica 
professionalità dando l’opportunità di sperimentare una 
situazione concreta di vita aziendale.

DOVE In Italia presso enti convenzionati (aziende, onlus, 
associazioni culturali, musei ed enti pubblici).

COME
- Individuare la struttura ospitante tramite consultazione del 

sito o ricerca personale
- Accordarsi con il tutor aziendale e il tutor universitario
- Predisporre la documentazione di stage seguendo la 

procedura descritta dettagliatamente nel sito.

NB Per attivare un “tirocinio formativo e di orientamento” 
in Veneto a favore di un neo-laureato o di un neo-dottore 
di ricerca sarà necessario produrre un’integrazione alla 
documentazione standard prevista dal nostro ateneo (sia 
per la convenzione che per il progetto formativo) secondo la 
normativa regionale.

QUANDO
Studenti:
- durante il percorso universitario
- lo stage ha una durata minima di un mese ed una durata 

massima di dodici mesi

Laureati / Dottori di ricerca:
- entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
- lo stage deve avere una durata minima di due mesi e 

massima di sei
- è previsto un compenso obbligatorio

La durata massima dello stage è estensibile a 18 mesi
esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con 
disabilità.

Info:
www.unive.it/stage

Stage all’estero
A CHI SI RIVOLGE 
Studenti e neolaureati

COS’È È un periodo di formazione “on the job” in un contesto 
internazionale

PERCHÉ È importante per comprendere logiche e sistemi 
di relazioni del mondo produttivo di altri Paesi, conoscere e 
dialogare con altre culture e migliorare le proprie conoscenze 
linguistiche ed interculturali per investirle con successo nel 
mercato del lavoro italiano e internazionale.

DOVE Nei Paesi dell’Unione Europea ed extra europei presso 
varie tipologie di enti convenzionati (aziende ed istituzioni, 
camere di commercio, musei, uffici relazioni internazionali 
di Università estere, ONG, scuole di lingua…).

COME È possibile trovare uno stage all’estero attraverso la 
consultazione :
- delle offerte di tirocinio pubblicate regolarmente online
- della lista delle aziende già convenzionate con l’ateneo
- dei bandi di stage finanziati
Una volta individuato il tirocinio, è necessario seguire le 
indicazioni su come attivarlo seguendo le indicazioni riportate 
sulla pagina web dedicata.

PROGRAMMI DI STAGE FINANZIATI
Sono disponibili vari programmi supportati da una borsa di 
mobilità, in svariati ambiti professionali, su scala europea ed 
extra-europea:

- Ca’ Foscari per il mondo: stage nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo

- MAECI-MIUR-CRUI: tirocini nelle rappresentanze 
diplomatiche italiane all’estero 

 - Erasmus Plus: tirocini multidisciplinari in Unione Europea

- I PICTURE – Interniships to Promote Italian Culture To 
Usefully Raise Employability: stage per la promozione 
della cultura, della lingua e dell’imprenditorialità italiana

- COLGATE: supporto all’insegnamento della lingua e cultura 
italiana presso Colgate University, USA

- CO.AS.IT: supporto all’insegnamento della lingua e cultura 
italiana presso varie scuole di Melbourne e dintorni, Australia

- Ca’ Foscari Desk in the World: tirocini focalizzati sulla 
promozione di Ca’ Foscari all’estero

- Global Trade: stage rivolti agli studenti di area economica

Info:
www.unive.it/stage-estero

Career Service

A CHI SI RIVOLGE Studenti, laureati ed imprese

COS’È È un sistema integrato di attività e servizi di consulenza 
e orientamento per favorire l’integrazione tra l’Università e il 
mondo del lavoro, anche internazionale.

PLACEMENT DESK
- Consulenza per l’orientamento professionale
- CV Check
- Supporto per la ricerca attiva del lavoro
- Mediazione tra chi cerca e chi offre lavoro

Il tuo CV per il placement per segnalare il tuo profilo alle 
aziende.

Laboratori e seminari dedicati all’orientamento al lavoro 
nazionale e internazionale e all’autoimprenditorialità.

Workshop di presentazione delle realtà occupazionali e 
delle figure professionali emergenti con il coinvolgimento 
di esperti del settore, per l’ambito economico, linguistico, 
scientifico e umanistico.

Discovering, focus Paese per conoscere le realtà e le 
opportunità di carriera all’estero.

Incontri one to one con Cafoscarini di successo, in 
collaborazione con Ca’ Foscari Alumni.

Il progetto LEI - Center for Women’s Leadership, dedicato 
alle giovani donne, per accompagnarle con consapevolezza e 
determinazione verso il loro futuro.

Presentazioni o visite aziendali per promuovere l’incontro 
tra alcune delle aziende più importanti del mondo nazionale e 
internazionale e i giovani cafoscarini.

Giornate di recruiting in Ateneo dedicate a diversi settori 
di mercato. I partecipanti potranno sostenere colloqui 
conoscitivi, acquisire informazioni sui profili professionali 
ricercati da imprese e/o enti italiani e internazionali, sulle 
competenze richieste, sulle possibilità di carriera e le modalità 
di selezione e assunzione.

QUANDO
- Placement Desk:
 mart-ven 9.30-12.30; merc 14.30-16.30 
 Servizio CV Check: merc 9.30-12.30
- Youth Corner
 da lun a ven 9.30-13.30

Info:
www.unive.it/careerservice
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