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Obiettivi 
1. Creare e rafforzare il collegamento tra 

università e mondo del lavoro 

  

 
• Stage e tirocini in Italia e 

all’estero 
• Offerte di lavoro in Italia e 

all’estero  
• Giornate di incontro con i 

responsabili HR di aziende 
che hanno posizioni 
aperte 



 
 

Obiettivi 
2. Fornire a studenti e laureati informazioni e 

strumenti per l’inserimento professionale 
 

• Consulenze individuali 
• Sportello informativo 

online 
• Seminari e workshop di 

orientamento al lavoro 
• Laboratori sviluppo 

competenze trasversali 
• Programma di 

mentoring 



 
 

Obiettivi 
3. Promuovere la cultura delle professioni e la 

conoscenza dell’andamento del mercato del lavoro 
 

 
• Repertorio delle 

professioni 
• Indagini periodiche sui 

diversi settori economici 
• Convegni tematici 
• Pubblicazioni tematiche 

(Quaderni PHAROS) 

 



Stage e tirocini in Italia e 
all’estero 



 

 

 

Stage e tirocini in Italia e all’estero 

Stage/tirocinio: periodo di formazione presso un’azienda, un ente privato 
o pubblico per studenti iscritti a corsi di laurea o post lauream e laureati 
Obiettivo: realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito 
dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
Vantaggi: 

– per lo studente/laureato: opportunità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite con lo studio, di conoscere il mondo del 
lavoro tramite un contatto diretto, di capire meglio le proprie 
inclinazioni; 

– per l’impresa: opportunità di scambio con giovani portatori di 
conoscenze scientifiche aggiornate e di formare “giovani talenti” da 
inserire eventualmente nel proprio organico. 

 
 
 
 



Stage e tirocini in Italia e all’estero 

Chi può svolgere uno stage? 
 
- Studenti iscritti a corsi di laurea (triennale e magistrale) o a corsi post-
lauream (master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, dottorati 
di ricerca) 
- Laureati da non più di 12 mesi dalla data di laurea 
- Laureati da più di 12 mesi in stato di inoccupazione/disoccupazione 

 
NOTA BENE: Solo le esperienze per i laureati prevedono un indennizzo, 
fissato da normativa regionale. 
 
Gli stage e i tirocini per gli studenti possono essere rimborsati se le 
aziende volontariamente lo prevedono o se l’esperienza viene attivata 
nell’ambito di specifici progetti. 



 

 

 

Le offerte di stage sono consultabili on line all’indirizzo:  
 

www.unipd.it/stage  
 

Informazioni per studenti e laureati  Stage e tirocini in Italia  Cercare uno stage  
 

• Accesso all’area riservata con le credenziali di uniweb 
• Possibilità di consultazione di due vetrine: 

1. vetrina delle offerte di stage in Italia 
2. vetrina delle offerte di stage all’estero 

• Compilazione Cv  
• Possibilità di registrare un video cv di 2 minuti 
• Candidatura tramite il pulsante Candidati 
• Per ogni candidatura invio di una notifica automatica da parte 

dell’ufficio 
• Se idonei, contatto diretto da parte dell’ente ospitante 

Stage e tirocini in Italia e all’estero 

http://www.unipd.it/stage


 
 

Stage e tirocini in Italia e all’estero 
Le attività dell’ufficio 

• Promozione degli stage presso 
aziende/enti/associazioni  

• Gestione vetrina delle offerte 
stage e incontro domanda-
offerta 

• Gestione degli aspetti 
amministrativi (progetti 
formativi, convenzioni, 
assicurazione) 

• Reperimento di fondi per 
progetti 

www.unipd.it/stage  

 

http://www.unipd.it/stage


 
 

Stage e tirocini in Italia e all’estero 
Le attività dell’ufficio 
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Foglio1

		numero di stage/tirocini effettuati per anno accademico di svolgimento

		Anno accademico		N stage effettuati				Variazione %

		1997/98		68				918%

		1998/99		692				140%

		1999/00		1659				45%

		2000/01		2408				19%

		2001/02		2869				74%

		2002/03		4984				30%

		2003/04		6476				20%

		2004/05		7787				89%

		2005/06		9005

		2006/07		9338

		2007/08		11875

		2008/09		12645

		2009/10		13553

		2010/11		15464

		2011/12		14707

		2012/13		21150

		2013/14		18276

		2014/15		21046

		2015/16		21785

		2016/17		21319

		2017/18		23930

		numero dui stage/tirocini per anno accademico di svolgimento all'estero														numero dui stage/tirocini per anno accademico di svolgimento in Italia

		Anno accademico		N stage effettuati												Anno accademico		N stage effettuati

		1997/98		7												1997/98		61

		1998/99		7												1998/99		685

		1999/00		10												1999/00		1649

		2000/01		13												2000/01		2395

		2001/02		57												2001/02		2812

		2002/03		69												2002/03		4915

		2003/04		119												2003/04		6357

		2004/05		155												2004/05		7632

		2005/06		214												2005/06		8791

		2006/07		236												2006/07		9102

		2007/08		310												2007/08		11565

		2008/09		330												2008/09		12315

		2009/10		399												2009/10		13154

		2010/11		326												2010/11		15138

		2011/12		399												2011/12		14308

		2012/13		451												2012/13		20699

		2013/14		474												2013/14		17802

		2014/15		501												2014/15		20545

		2015/16		528												2015/16		21257

		2016/17		636												2016/17		20683

		2017/18		673												2017/18		23257
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Nome utente e password vengono inviate via mail 
ad Aziende e Stagiaire 

Compilazione via 
web del questionario 

elettronico di 
valutazione finale 

Report 
Analisi statistica dei 
report da parte del 

Servizio 

Stage e tirocini in Italia e all’estero 
La valutazione dello stage 

 



Job placement 



Job placement 
Offerte di lavoro in Italia e all’estero 

• www.unipd.it/placement  > 
Informazioni per studenti e 
laureati > Vetrina delle offerte 
di lavoro 

• Accesso all’area riservata con le 
credenziali di uniweb 

• 2 vetrine: 
– offerte di lavoro in Italia 
– offerte di lavoro all’estero 

• Compilazione format Cv (in ita 
e/o in eng) e candidatura 
tramite il pulsante Candidati 

 

http://www.unipd.it/placement


SCARICA LA NOSTRA APP 
UNIPD CAREERS 

 
Un solo portale 
4 vetrine! 

 
 

Career Service 
La nostra APP 

Per registrarti servono: 
- Matricola 

- Indirizzo mail 
inserito nel Cv 

compilato sul portale 
stage/placement 



Incontri con le aziende 



Con lo scopo di soddisfare le 
esigenze di recruiting delle 
aziende e di fornire concrete 
opportunità di inserimento a 
studenti e laureati: 
• Presentazione Standard  
• Assessment day 

 

Giornate di incontro 
Presentazioni aziendali e assessment day 

www.unipd.it/presentazioni-
aziendali-universita  

 

http://www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita
http://www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita
http://www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita
http://www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita
http://www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita


Giornate di incontro 
Career Day 

• 28 marzo Università Aperta 

PhD 

• 23 maggio Università Aperta 

• 10 ottobre Università Aperta 

Agripolis 

• 7 novembre Università 

Aperta IES www.universitaperta-unipd.it   

 

http://www.universitaperta-unipd.it/
http://www.universitaperta-unipd.it/
http://www.universitaperta-unipd.it/


Giornate di incontro 
Visite aziendali 

Visite guidate in 
azienda ed assessment 
con il coinvolgimento di 
personale docente dei 
vari dipartimenti. 

 

 



Orientamento al lavoro 



Orientamento al lavoro 
Consulenze individuali 

• Informazioni sui profili 
professionali 

• Individuazione di ambiti 
professionali 

• Elaborazione di un progetto 
professionale 

• Canali di ricerca attiva del 
lavoro 

• Assistenza per la stesura del cv 
e della lettera di presentazione 

• Preparazione al colloquio di 
selezione 

www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro  

http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-lavoro


Orientamento al lavoro 
Mentoring 

• Il programma Mentor&Me 
offre a studenti e laureati la 
possibilità di affiancare 
professionisti, manager ed 
esperti per approfondire i 
settori lavorativi di interesse, i 
percorsi di carriera e le 
competenze oggi ricercate dalle 
imprese 

• Al via la prima edizione aprile-
ottobre 2019 

• Incontri di gruppo sui temi 
legati all’ingresso nel mondo 
del lavoro 

www.mentoring-unipd.it  

Prossima call per partecipare 
come mentee: ottobre 2019 

http://www.mentoring-unipd.it/


Orientamento al lavoro 
Seminari di orientamento al lavoro 

• Gli incontri forniscono 
informazioni e consigli su come 
presentarsi in modo adeguato al 
primo colloquio di lavoro, sui 
contenuti e i criteri di redazione 
di un curriculum vitae e sulla 
ricerca di opportunità all’estero 

• Prossima edizione: giugno 2019 

www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro  

Seminari Università e lavoro 

http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro


Orientamento al lavoro 
Progetto GOAL Guida e Orientamento Al Lavoro 

Gli incontri forniscono informazioni e strumenti su diverse tematiche: 
 
• Linkedin per la ricerca del lavoro e la vita professionale (16 maggio) 
 
• contratti di lavoro 
• costituire una cooperativa 
• simulazione di un assessment di selezione 
• lavorare nelle ONG 
• fare impresa nel sociale  
• Partita IVA e libera professione   

 

 
Info e prenotazioni: www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro  

http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro
http://www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro


Percorsi di sviluppo  
competenze trasversali 

• 8 laboratori esperienziali con cadenza settimanale in orario 
pomeridiano per una durata complessiva di 30 ore 

 
 
Video della prima edizione 
 
 
 
 
• Al termina la 1° edizione per l’aa 2018/2019 (marzo-maggio) 
  
• Il calendario della 2° edizione del 2019 sarà reso disponibile sul 

sito www.unipd.it/orientamento-lavoro-professioni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xBYFGBylg5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xBYFGBylg5g&feature=youtu.be
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Osservatorio sul mercato locale 
del lavoro 



 
 
 

 

Osservatorio su mercato del lavoro 

Sistema di informazioni 
quantitative e qualitative 
volte a rappresentare e 
monitorare i fenomeni 
salienti del mercato stesso e 
le interazioni di questo con i 
mercati e i sistemi connessi 
(formativo, economico, 
politico-amministrativo) 

 



 
 

Osservatorio su mercato del lavoro 
Obiettivi 

• Rafforzare i rapporti tra 
Università e mondo del lavoro 

• Capire qual è la velocità di 
inserimento nel mercato del 
lavoro e le posizioni che 
ricoprono i laureati 
dell’Università di Padova 

• Avere il polso delle attese del 
mondo del lavoro nei 
confronti della professionalità 
possibile all’università 
 



• Interviste faccia a faccia, telefoniche e on line ad 
imprenditori e manager di aziende venete appartenenti a 
determinati settori di attività  

o Analisi del settore economico  

o Descrizione dei profili professionali e competenze 
richieste 

o Prospettive di occupazione  

• Pubblicazioni PHAROS per settore di attività 
• Divulgazione delle informazioni raccolte e distribuzione della 

pubblicazione in convegni tematici di mezza giornata con 
tavolo di discussione tra rappresentati delle imprese e 
dell’Ateneo 

www.unipd.it/osservatoriolavoro   

Osservatorio su mercato del lavoro 
Indagini sui diversi settori economici 

http://www.unipd.it/osservatoriolavoro


Pubblicazioni 

 Settore agro-alimentare (Pharos 2) 
 Settore metalmeccanico (Pharos 3) 
 Comparto elettromeccanico ed elettronico (Pharos 4) 
 Settore turistico (Pharos 8) 
 Settore chimico (Pharos 11) 
 Settore dei servizi alle imprese (Pharos 12) 
 Settore della comunicazione (Pharos 13) 
 Settore dell’informatica (Pharos 14) 
 Settore della qualità e certificazione (Pharos 15) 
 Settore delle Assicurazioni (Pharos 16) 
 Settore dei Servizi Socio-assistenziali (Pharos 17) 
 Settore delle Energie Rinnovabili (Pharos 18) 

 



Pubblicazioni 

 Settore agro-alimentare riag.(Pharos 19) 
 Settore metalmeccanico veneto riag. (Pharos 20) 
 Settore elettrom. ed elettronico riag. (Pharos 21) 
 Settore cooperative sociali venete (Pharos 22) 
 Settore chimico veneto riag. (Pharos 23) 
 Settore pubblicità e comunicazione d’impresa (Pharos 24) 
 Settore informatico e delle telecomunicazioni (Pharos 25) 



Osservatorio su mercato del lavoro 
Repertorio delle Professioni 

• Classificazione e descrizione delle professioni per facoltà 
www.unipd.it/repertorio-professioni  

 

• Informazioni su ciascuna professione: 
– Cosa bisogna conoscere e saper fare 
– Dove si può ottenere 
– Dove si trova impiego 
– Prospettive di occupazione, reddito e sviluppo 

professionale 
– Parole chiave per collegare la professione con attività del 

mondo del lavoro 
 

In corso di aggiornamento 

http://www.unipd.it/repertorio-professioni


L’elenco di tutti gli eventi è 
disponibile sul sito: 

www.unipd.it/eventi-career-service  

Calendario eventi 

Novità 2019 

con cadenza mensile 

http://www.unipd.it/eventi-career-service


Come contattarci 
 

Tel. 049 827 3075 
stage@unipd.it 

stage.estero@unipd.it 
placement@unipd.it  

Dove trovarci 
 

Sito: www.unipd.it/career-service  
 

Sede centrale: riviera Tito Livio, 6 Padova 
(piano terra di Palazzo Storione) 

Contatti 

http://www.unipd.it/stage
http://www.unipd.it/stage
mailto:placement@unipd.it
http://www.unipd.it/career-service


  I social del Career service 

Il nostro ufficio è presente anche 
sui social! 

 
 
 
 
www.facebook.com/CareerService

Unipd  

www.linkedin.com/company/
career-service  

career_service_unipd 
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