
Il tuo ingresso al 
mondo del lavoro
Le attività 
del Career Service



VUOI SVOLGERE 
UN TIROCINIO IN ITALIA?
Il Settore Tirocini Italia del Career Service ti supporta nella ricerca e 
attivazione del tirocinio in Italia.

Stage in Italia
Il tirocinio o stage è un periodo di 
formazione “on the job” durante 
il quale puoi acquisire conoscenze e 
competenze professionali spendibili 
nel mercato del lavoro. È quindi 
un’occasione di conoscenza 
diretta del mondo del lavoro che 
consente di acquisire una specifica 
professionalità dando l’opportunità 
di sperimentare una situazione 
concreta di vita aziendale. Il tirocinio 
non si configura come rapporto di 
lavoro.

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

COME
Puoi trovare uno stage in Italia 
attraverso la consultazione:  
- delle offerte pubblicate 
regolarmente in bacheca;
- della lista delle aziende già 
convenzionate con l’Ateneo;
- dei bandi di stage finanziati 
promossi dall’ufficio.
Una volta individuato il progetto 
di stage, è necessario accordarsi 
con il tutor aziendale e il tutor 
universitario e predisporre la relativa 
documentazione (convenzione e 

progetto formativo) seguendo la 
procedura descritta nel sito.
Sei un neo-laureato, neo-diplomato 
master o un neo-dottore di 
ricerca? Per attivare un “tirocinio 
formativo e di orientamento” 
dovrai produrre la documentazione 
prevista dalla normativa regionale di 
riferimento.

QUANDO
Studenti
- durante il percorso universitario;
- il periodo di stage a disposizione di 

ciascun studente è di 12 mesi per 
ciascun ciclo di studi.

Laureati / Diplomati master /
Dottori di ricerca:
- entro 12 mesi dal conseguimento del 

titolo;
- lo stage deve avere la durata minima 

e massima prevista dalla normativa 
regionale di riferimento (per il 
Veneto minimo 2 mesi massimo 6 
mesi);

- è previsto un compenso 
obbligatorio.

Progetti di stage in Italia
Sono pubblicati nel sito web specifici 
progetti di stage rivolti a studenti 
e neo-laureati cui puoi candidarti 
secondo le modalità previste da 
ciascun bando.

Il Career Service di Ateneo
Il Career Service è il servizio di Ateneo che ti prepara ad entrare nel 
mondo del lavoro, seguendo le tue ambizioni e le tue aspettative. 
Puoi rivolgerti ai nostri uffici per migliorare il curriculum e partecipare agli 
appuntamenti dedicati all’orientamento professionale e allo sviluppo di 
competenze. 
Il Career Service ti supporta nell’avvio degli stage e organizza nel corso 
dell’anno diverse opportunità per incontrare e presentarti alle aziende.
Con il progetto LEI promuove in particolare l’occupabilità delle giovani 
donne.



Ciclo di incontri 
“Pronti, Stage, Via!”
Due volte all’anno viene promosso 
“Pronti, Stage, Via!”, il ciclo 
di incontri, suddivisi per area 
disciplinare, per conoscere tutto 
sul tirocinio in Italia e all’estero: 
partecipando scoprirai come si 
sceglie, quali opportunità può offrire, 

come entrare in contatto con le 
aziende e gli enti presentandosi al 
meglio, e, infine, come trasformarlo in 
un’esperienza fondamentale per il tuo 
futuro lavorativo.

Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/stageitalia

VUOI MUOVERE I PRIMI PASSI NEL 
MONDO DEL LAVORO INTERNAZIONALE?
Il Settore Tirocini Estero del Career Service ti supporta nella ricerca 
e attivazione di stage all’estero oltre che offrirti diverse occasioni per 
approfondire le carriere internazionali. 

Stage all’estero
Periodo di formazione “on the job” 
in un contesto internazionale. 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 e 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
Puoi trovare uno stage all’estero 
attraverso la consultazione:
-  delle offerte di tirocinio pubblicate 

regolarmente online;
-  della lista delle aziende già 

convenzionate con l’Ateneo;
-  tramite la ricerca autonoma.
Una volta individuato il tirocinio, è 
necessario attivarlo seguendo le 
indicazioni riportate sulla pagina web 
dedicata.

Programmi di stage 
all’estero
Sono disponibili diversi programmi 
finanziati e progetti in svariati ambiti 
professionali, su scala europea 
ed extra-europea. Puoi candidarti 
secondo le modalità previste da 
ciascun bando.

Di seguito alcune iniziative del nostro 
Ufficio.

ErASMUS+ pEr TIrOCINIO
Programma di tirocinio finanziato per 
studenti presso enti convenzionati in 
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Puoi 
svolgere lo stage anche da neolaureato 
presentando la candidatura in qualità di 
laureando.

WOrLDWIDE INTErNSHIpS 
Il progetto permette agli studenti 
di svolgere tirocini finanziati 
multidisciplinari al di fuori dell’Unione 
Europea presso varie tipologie di enti.

TIrOCINI MAECI – CrUI
Programma di tirocini presso le 
Rappresentanze diplomatiche italiane 
all’estero gestito dalla Fondazione 
CRUI con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale - 
MAECI e le Università italiane partner. Il 
programma mira a integrare il percorso 



HAI bISOGNO DI SUPPORTO PER 
REDIGERE IL CV?
DESIDERI CAPIRE qUALI PROSPETTIVE 
PROfESSIONALI TI ASPETTANO DOPO 
LA LAUREA?
VUOI ENTRARE IN CONTATTO 
CON LE AZIENDE?
Il Career Service ti mette a disposizione una serie di strumenti, servizi e 
appuntamenti pensati per accompagnarti nel mondo del lavoro. 

Career Desk
Servizio di consulenza per aiutare 
a costruire in maniera consapevole 
il proprio progetto professionale, a 
pianificare in modo mirato la ricerca 
attiva di lavoro in Italia e all’estero, 
a effettuare un CV Check e a creare 
strumenti efficaci. Lo sportello è 
erogato in italiano e in inglese.

Il tuo CV nella banca dati 
del Career Service
È la banca dati del Career Service: 
completa in area riservata il CV così 
da segnalare il tuo profilo alle aziende.

bacheche per offerte 
di stage e lavoro
Puoi consultare le Offerte di stage e 
lavoro attive in Italia accedendo alle 
Bacheche presenti in Area Riservata e 
inviare la tua candidatura.

Laboratori e seminari dedicati 
all’orientamento al lavoro, 
nazionale e internazionale, e 
all’autoimprenditorialità.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/orientamentolavoro

formativo universitario di studenti 
di alcune classi di Laurea Magistrale 
attraverso una conoscenza delle attività 
istituzionali del MAECI.

prOgrAMMA COLgATE
Durante il programma di assistentato 
linguistico presso Colgate University 
(Hamilton, Stato di New York, USA); 
puoi affiancare la docente di lingua e 
letteratura italiana durante le lezioni, 
partecipare nell’organizzazione di 
seminari ed eventi per promuoverne la 
cultura italiana, etc.

gLOBAL INTErNSHIpS 
prOgrAMME
Il progetto offre ai neolaureati la 
possibilità di svolgere uno stage 
finanziato, entro 12 mesi dal 
conseguimento del titolo, per costruire 
un proprio progetto «on the job» che 
rappresenti un primo ingresso nel 

mondo del lavoro internazionale.

prOgrAMMA CO.AS.IT.
Si tratta di un progetto di assistentato 
linguistico che permette di insegnare la 
lingua e la cultura italiana nella scuole 
di Melbourne, affiancando i docenti 
durante le lezioni.

SEMINArI FOCUS ON
Ciclo di seminari, organizzati in 
collaborazione con i nostri Host Partner, 
per presentare i Paesi maggiormente 
richiesti per i tirocini, con lo scopo di 
introdurre l’ente (attività, progetti, 
associati), le opportunità di stage ed 
illustrare il «sistema Paese» da un punto 
di vista economico, socio-politico, 
culturale, fornire informazioni sui visti, 
gli sbocchi occupazionali, etc.

Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/stage-estero



Programma di mentoring
Il Career Service promuove un 
programma di mentoring: Coltiviamoci. 
Il mentoring permette ad un manager/
professionista (mentor) di condividere 
la propria esperienza lavorativa con uno 
studente di laurea magistrale (mentee) 
che dall’incontro e dall’affiancamento 
potrà meglio comprendere e orientarsi 
verso il mondo del lavoro. Attraverso il 
programma Coltiviamoci, gli studenti 
di laurea magistrale di Ca’ Foscari 
possono intraprendere un percorso di 
orientamento al lavoro accompagnati 
dalla testimonianza e dall’esempio 
di professionisti affermati in Italia o 
all’estero.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/mentoring

Presentazioni aziendali
Incontri durante i quali è possibile 
conoscere da vicino alcune 
importanti aziende ed enti nazionali 
ed internazionali: dal racconto delle 
professionalità interne,
ai profili più ricercati fino alle modalità
di selezione e in alcuni casi l’invio 
diretto del curriculum.

Career Day
Evento dedicato all’incontro 
con i top employer italiani e 
internazionali di diversi settori di 
business. 
Il Career Day è un’occasione per 
conoscere le aziende, acquisire 
informazioni sui profili professionali 
ricercati, sulle possibilità di carriera 
e le modalità di selezione, inviare il 
tuo CV, dialogare con i recruiter e 
sostenere dei colloqui conoscitivi. 

LEI - Leadership, Energia, 
Imprenditorialità
Progetto che promuove la 
leadership femminile e il ruolo 
delle donne nel mondo del 
lavoro attraverso laboratori 
per lo sviluppo della leadership e 
sull’autoimprenditorialità, progetti 
di tirocinio dedicati a settori 
professionali strategici e talk con 
donne provenienti da diversi ambiti 
lavorativi. 

Nel 2020 è nato il Magazine Lei: 
una rivista quadrimestrale che 
racconta le attività promosse dal 
LEI, i progetti aziendali più innovativi 
a sostegno delle donne e i profili 
di professioniste di rilievo. Nel 
magazine sono presenti inoltre 
approfondimenti sull’occupabilità 
delle donne, sulle soft skill, sul tema 
dei diritti e dell’inclusività nel mondo 
del lavoro. La rivista è rivolta alla 
comunità cafoscarina, alle aziende e 
alle istituzioni del territorio.

Per maggiori informazioni e per 
scaricarla gratuitamente: 
www.unive.it/lei



CONTATTI

Career Service
careerservice@unive.it
www.unive.it/careerservice

Tirocini Italia
stage@unive.it

Tirocini estero
stage.estero@unive.it
erasmus.placement@unive.it

Orientamento al Lavoro
orientamento.lavoro@unive.it

Progetto LEI
lei@unive.it

Università Ca’ Foscari 
Venezia
Dorsoduro 3246
30123 Venezia


