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I l  CAREER SERVICE presenta

PRONTI,

STAGE, VIA!
Vademecum per tirocini in Italia e 

all'estero





CHE COS'É IL 

TIROCINIO?

Il tirocinio o stage è un periodo di formazione “on the 

job” in Italia o all'estero offerto a studenti e neolaureati 

per acquisire conoscenze e competenze 

professionali spendibili nel mondo del lavoro, 

sperimentando una situazione concreta di vita 

aziendale.

ATTENZIONE: I termini Stage e Tirocinio sono sinonimi. 

Stage è il termine francese che corrisponde all'italiano 

Tirocinio. Nei paesi anglofoni il Tirocinio è chiamato 

Internship o Traineeship.



COME FUNZIONA

Coinvolge tre soggetti: 

 il Tirocinante

 l’Università in qualità di Ente

promotore

 l’Ente ospitante

Richiede:

 convenzione che stabilisca gli impegni e gli

obblighi reciproci

 progetto formativo da stilare con il supporto del 

tutor aziendale e di quello universitario che

definisca gli obiettivi del tirocinio ed eventuali crediti

da riconoscere



A CHI È RIVOLTO 

E QUANDO 

EFFETTUARLO

STUDENTI (t irocinio curriculare):

• durante il percorso universitario, dopo aver 

conseguito un adeguato numero di cfu e/o 

acquisito delle competenze e nozioni di base in 

relazione all’area professionale di inserimento

LAUREATI (t irocinio extra curriculare):

• entro 12 mesi dal conseguimento del titolo



TIROCINI IN ITALIA

DOVE

Enti convenzionati (aziende, onlus, associazioni culturali, 

musei, enti pubblici)

DURATA

Studenti:

• massimo 12 mesi all’interno di ciascun ciclo di studio 

(comprensiva di esperienze di tirocinio in Italia e 

all’estero)

Laureati:

• minimo 2 mesi, massimo 6 (proroghe incluse in 

Regione Veneto)

• è previsto un compenso obbligatorio da parte dell’ente 

ospitante



TIROCINI ALL'ESTERO

DOVE

Enti convenzionati (aziende ed istituzioni, camere di 

commercio, musei, uffici relazioni internazionali di 

Università estere,ONG, scuole di lingua, etc.) in Europa e 

nel resto del mondo

DURATA

Studenti:

• massimo 12 mesi all’interno di ciascun ciclo di 

studio (comprensiva di esperienze di tirocinio in 

Italia e all’estero)

Laureati:

• minimo 2 mesi, massimo 6 (proroghe incluse)

ATTENZIONE: la durata è diversa per gli stage finanziati



PERCHÉ FARE

IL TIROCINIO?

Perché, oltre ad essere parte integrante del tuo percorso 

di studi, ti permette di:

• fare esperienza e mettere alla prova quanto appreso 

durante gli studi

• acquisire consapevolezza professionale, 

realizzando quali sono i tuoi punti di forza e quali i tuoi 

limiti

• verificare se è il lavoro che fa per te e scegliere più 

consapevolmente i successivi passi per costruire la 

tua carriera



PERCHÉ FARE

IL TIROCINIO?

Inoltre ti permette di:

• crescere, sia sul piano professionale che su quello 

personale

• arricchire il tuo CV e farti notare dai recruiter

• iniziare a costruire il tuo network di contatti utili per 

inserirti nel mondo del lavoro



IDENTIFICA IL 

TUO OBIETTIVO 

PROFESSIONALE
Rifletti su cosa vuoi davvero ottenere da questa esperienza e 

quale sia il tuo obiettivo professionale. 

Il tirocinio infatti ti permette non solo di conoscere dal vivo 

delle realtà professionali, ma anche di orientarti nella scelta 

del tuo primo lavoro.

Se deciderai di farlo in aziende operanti all'estero potrai 

sperimentare cosa voglia dire lavorare in ambito 

internazionale mettendo in pratica tutte le conoscenze 

acquisite finora nel tuo percorso universitario e migliorando 

al contempo le tue abilità linguistiche.

Il Career Service può aiutarti a valutare tutti questi aspetti. 



COME SI TROVA

UN TIROCINIO?

1.

Consulta

le offerte di tirocinio

attualmente attive

specifiche per ogni

area attraverso la 

tua Area Riservata

e procedi alla

candidatura

2.

Accedi

alla lista di aziende

che già hanno una 

convenzione con    

Ca’ Foscari e mettiti

in contatto con loro

3.

Trova

un tirocinio in 

autonomia  

proponendoti alle

aziende che più ti

interessano



COME SI ATTIVA?

Career Service 

(Settori Tirocini Italia e 

Estero)

Per:

• stipula convenzioni e rapporti con i 

potenziali soggetti ospitanti

• stipula e avvio di progetti formativi 

per tirocini:

- curriculari in Italia 

- extracurriculari in Italia

- extracurriculari e curriculari 

all’estero

Attraverso le procedure stabilite dall’Ateneo 

e tramite l’utilizzo di form online

Settore Tirocini Italia

Settore Tirocini Estero

Campus Umanistico



COME SI ATTIVA?
LA CONVENZIONE

La convenzione va stipulata dall’ente ospitante tramite compilazione 

del relativo form online seguendo le istruzioni riportate nel sito web 

nelle pagine relative agli stage in Italia e all’Estero. 



COME SI ATTIVA?
LA CONVENZIONE



COME SI ATTIVA?
IL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo va compilato dal

tirocinante dalla propria area riservata.

Dovrà essere firmato dal tutor

universitario, dal tutor aziendale e dal

tirocinante stesso che lo trasmetterà il

primo giorno di stage agli uffici preposti

seguendo la procedura indicata nel sito

web.

ITALIA



COME SI ATTIVA?
IL PROGETTO FORMATIVO

ESTERO



COME SI ATTIVA?

IL PROGETTO FORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ANNESSA

RIFERIMENTO

UNIVOCO PF

NUMERO INTERNO E

DATA DI STIPULA

CONVENZIONE

DATI ANAGRAFICI

STUDENTE ESSE3

RICONOSCIMENTO

CFU SI/NO
SEDE LEGALE E

SEDE OPERATIVA

ORARIO SVOLGIMENTO
DATE INIZIO/FINE

TUTOR

POLIZZE

ASSICURATIVE

DI ATENEO
OBIETTIVI, ATTIVITA’

MODALITA’

SVOLGIMENTO

FACILITAZIONI

RIMBORSI SPESE

OBBLIGHI DEL

TIROCINANTE

DOCUMENTO A PARTE

NELLA NUOVA VERSIONE

DEL PF

FIRME DI TUTTI I

SOGGETTI COINVOLTI:

• TUTOR AZIENDALE

• TUTOR UNIVERSITARIO

• TIROCINANTE

Progetto

formativo



COME SI ATTIVA?

IL PROGETTO FORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ANNESSA
Registro 

delle 

presenzeDA COMPILARE A CURA DEL TIROCINANTE E DEL TUTOR AZIENDALE



COME SI ATTIVA?

IL PROGETTO FORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ANNESSA

Valutazione 

finale 

CFU

VALUTAZIONE

FINALE DELLO

STAGE A CURA DEL

TUTOR AZIENDALE
TOTALE

ORE SVOLTE

DATE EFFETTIVE

DI SVOLGIMENTO

(PROROGA O

INTERRUZIONE)

FIRME

• TUTOR AZIENDALE

• TIROCINANTE

RICONOSCIMENTO

CFU A CURA DEL

TUTOR UNIVERSITARIO



COME SI ATTIVA?

IL PROGETTO FORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ANNESSA Dichiarazione 

di 

responsabilità

DA FIRMARE E TRASMETTERE

INSIEME AL PROGETTO FORMATIVO

IL PRIMO GIORNO DI STAGE

DATI

PRECOMPILATI



SITUAZIONE 

ATTUALE TIROCINI

All’estero

Mobilità per tirocini in presenza sospesa fino al 31 Gennaio 2021

In Italia

È possibile attivare tirocini curriculari ed extracurriculari in 

modalità:

• in presenza (nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste) 

• a distanza (per gli extracurriculari per ora fino al 31 gennaio 

2021) 

• in formula mista (mix distanza/presenza)



TIROCINI ALL’ESTERO A DISTANZA

Mentoring for 

International 

Experience (MIE)

•Attività: mentoring, ovvero un percorso di conoscenza del mondo del lavoro e 

delle professioni e di apprendimento guidato, per favorire la crescita personale e 

professionale dei partecipanti

•Come: 6 incontri online + lavoro di rielaborazione individuale per mettere a 

fuoco i tuoi punti di forza e definire i prossimi step per la tua carriera

•Dove: da remoto, in collaborazione con mentors presso enti ed aziende partner 

operanti all’estero

•Destinatari:

– studenti iscritti ai corsi di Laurea dal 2° anno in poi, con conoscenza della 

lingua straniera certificata almeno a livello B1

– studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, con conoscenza della lingua 

straniera certificata almeno a livello B2

•Candidatura: tramite call, nel corso dell’anno > verifica la pagina web per le 

scadenze



TIROCINI ALL’ESTERO A DISTANZA

• International 

Project Work 

(IPW)

•Attività: esperienza on-the-job per trasferire conoscenze, metodi e know-

how gestionali

•Come: in collaborazione con enti/aziende operanti all’estero, che ti 

permetterà di acquisire conoscenze tecniche specifiche e di crescere 

professionalmente

•Dove: uno stage da remoto da remoto

•Destinatari:

– studenti iscritti ai corsi di Laurea dal 2° anno in poi, con conoscenza della 

lingua straniera certificata almeno a livello B2, media ponderata di almeno 

23/30 e 72 crediti (CFU) sostenuti e registrati al momento della presentazione 

della candidatura

– studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, con conoscenza della lingua 

straniera certificata almeno a livello B2

•Candidatura: “a sportello”, quindi in qualsiasi periodo dell’anno, comunque 

almeno un mese prima dell’inizio del placement



I PROGETTI FINANZIATI

Stage all’estero in presenza

• Erasmus+ per tirocinio

• Universities for EU projects 

culture

• Ca' Foscari Desk in the World

• Worldwide Internships

• Tirocini MAECI - MIUR – CRUI



I PROGETTI 

FINANZIATI
In Italia

• Tirocini finanziati con enti territoriali 

 Progetto «Placement Universitario» in collaborazione con la 

Camera di Commercio TV BL per neolaureati – avvio novembre 2020)

• Garanzia Giovani

 Progetto HR Generalist and digital skills per neolaureati –

candidature entro il 25/10/2020 h. 24:00

• Tirocini finanziati con progetti di Ateneo o ministeriali, anche per target 

mirati

• Programma di tirocini Expo 2020 Dubai – Tirocini CRUI

 Tirocini curriculari non finanziati per studenti presso sede di Roma-

candidature entro il 13/11/2020 h. 17:00

A questi progetti possono aggiungersi nel corso dell’anno accademico ulteriori opportunità per tirocini 

finanziati in collaborazione con i Dipartimenti di afferenza.



IL SITO DEL 

CAREER SERVICE:

UNA FONTE DI MILLE 

OPPORTUNITÀ

Il nostro sito è il tuo punto di partenza. 

Qui troverai tutte le informazioni utili e le risorse per 

prepararti al tirocinio, ai programmi di mentoring e 

tutoring ma anche all’ingresso nel mondo del lavoro.

Visita la pagina www.unive.it/careerservice



COME PRESENTARTI 

ALLE AZIENDE

• curriculum vitae e lettera di 

presentazione

Generalmente dovrai inviare all’ente/azienda di tuo interesse 

ed eventualmente sostenere un

• colloquio di selezione



GLI STRUMENTI

A TUA DISPOSIZIONE
ORIENTAMENTO

 Piattaforma di orientamento Jobiri

 Guida Mi metto al lavoro

 Guida alle professioni

 Laboratori di orientamento al lavoro

 CV nella banca dati del Career Service

 Programmi di mentoring «Coltiviamoci» e «MIE» 

 Sportelli per servizio di CV check e consulenza per l’orientamento professionale

 Galateo del tirocinante

EVENTI DI RECRUITING

 Career Day
• Virtual Edition: 12-13 novembre 2020 pagina web

 Incontri del ciclo MeetUp with.. 
• per tutti gli appuntamenti consultate Presentazioni Aziendali 

https://www.unive.it/pag/7392/
https://www.unive.it/pag/7400/


PIATTAFORMA 

DI ORIENTAMENTO  

Jobiri è una piattaforma di orientamento che ti aiuterà a:

• creare velocemente CV e lettere di presentazione efficaci

• analizzare il proprio CV autonomamente e 

ricevere suggerimenti automatici su come migliorarlo

• allenarsi ai colloqui di selezione

• acquisire competenze su come affrontare la ricerca del lavoro  

• trovare agevolmente opportunità di lavoro in Italia e all’estero

Accedi alla piattaforma dalla tua Area Riservata o dalla pagina 

www.unive.it/jobiri



GUIDA "MI METTO 

AL LAVORO" 

Una guida redatta dal Career Service per:

• aiutarti a definire il tuo progetto

professionale

• darti indicazioni su come redigere il

CV e la lettera di presentazione

• imparare ad usare al meglio i social 

network in termini di personal branding

• consigli su come superare con 

successo il colloquio di lavoro e i primi

giorni in azienda

Puoi scaricare la guida alla pagina

www.unive.it/prontialfuturo



LABORATORI DI 

ORIENTAMENTO 

(ONLINE)
Confrontati con un team di  professionisti per:

• indagare le tue competenze e ambizioni

professionali

• potenziare le competenze trasversali e 

incrementare la tua attrattività sul mercato

del lavoro

• imparare a comunicare in modo efficace

e a promuovere le tue competenze

• costruire la tua web reputation e renderla

tua alleata nella ricerca di lavoro

www.unive.it/prontialfuturo



COMPILA IL TUO CV

NELLA BANCA DATI 

DEL CAREER SERVICE

Uno strumento indispensabile per:

• farti conoscere dalle aziende e favorire il tuo ingresso nel 

mondo del lavoro

• mettere in risalto la tua formazione accademica e professionale, 

le aree professionali di tuo interesse, le competenze linguistiche 

acquisite e la tua disponibilità alla mobilità lavorativa

Potrai inoltre essere contattato direttamente dalle aziende che 

stanno ricercando un profilo simile al tuo, quindi ricordati di tenere 

il CV sempre aggiornato!

Accedi all’applicativo dalla tua Area Riservata.



IL NOSTRO 

PROGRAMMA DI 

MENTORING IN ITALIA

• Coltiviamoci

Un percorso di consapevolezza e crescita al fianco di 

un/una professionista proveniente dal tuo settore 

lavorativo di interesse pensato per aiutarti a capire qual 

è la strada giusta per te.



I NOSTRI SPORTELLI 

(ONLINE)

Rivolgiti ai nostri sportelli per ricevere questi servizi:

• CV check in italiano ed inglese 

• consulenza di orientamento al lavoro

• conoscere tutte le opportunità e i progetti di tirocinio a tua 

disposizione in Italia e all’estero

• definire il tuo progetto professionale con degli esperti del 

settore 

• ricevere consigli su come valorizzare il tuo percorso e 

proseguire verso il tirocinio dei tuoi sogni

…Ti aspettiamo!



COME CONTATTARCI

Tirocini Estero Tirocini  I tal iaCareer Desk

Sportello telefonico

su prenotazione

mercoledì 9:30-12:30 e 14:30-16:30

venerdì 9:30-12:30

Sportello in presenza

su prenotazione

martedì
9:30-12:30

Email: 

stage@unive.it

Sportello telefonico

su prenotazione

martedì e venerdì
9:30-12:30

Sportello in presenza

su prenotazione

mercoledì
9:30-12:30 e 14:30-16:30

Email: 

careerservice@unive.it

Sportello telefonico G-Meet 

su prenotazione

martedì 9:30-12:30

mercoledì 9:30-12:30 e 14:30-16:30

Sportello in presenza

su prenotazione

venerdì
9:30-12:30

Email: 

stage.estero@unive.it

erasmus.placement@unive.it

Sportello in presenza su prenotazione

martedì e giovedì 9:30-12:30, 

mercoledì 9:30-12:30 / 14:30-16:30

Email: 

stage.areaumanistica@unive.it

Campus Umanistico


