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1. REGISTRAZIONE ONLINE

guida all’attivazione della convenzione

→ la registrazione si avvia all’indirizzo:
https://www.unisi.it/aziende/stage-e-tirocini

→ al termine verranno inviate le credenziali di
accesso per email.

importante
o  in fase di registrazione si possono indicare più
referenti
o le credenziali sono le stesse sia per attivare una
convenzione, sia per pubblicare un annuncio, sia
per scaricare cv.

2. PROCEDURA CONVENZIONE

→ login all’area riservata da:
https://www.unisi.it/aziende/stage-e-tirocini

→ clic Gestisci tirocini > Convenzioni > Nuova
convenzione

→ inserimento dati richiesti

importante
o le modalità sono le stesse sia per tirocini curriculari
sia extracurriculari

→ l’u�cio Placement elabora e approva la richiesta di
convenzione, inviando una mail di risposta con istru-
zioni sulle modalità di firma, imposta di bollo e invio
(in genere in giornata)

→ appare la dicitura convenzione approvata non
attiva

→ il file della convenzione va scaricato (clic Dettaglio
> Scarica Convenzione), firmato e reinviato al place-
ment seguendo le istruzioni ricevute via mail

→ una volta ricevuta la convenzione firmata dall’azien- 
da, l’u�cio Placement provvederà alla firma del
Rettore (tempi: 20 gg circa se cartaceo, 1-3 gg circa se
digitale), dopo di che l’azienda riceve una mail di
notifica.

3. INSERIMENTO PROGETTO

→ a questo punto la convenzione è attiva per 3 anni e
immediatamente si può inserire il progetto formativo

→ clic Gestisci tirocini > Progetti formativi> Inserisci
nuovo progetto

→ il progetto formativo va inserito con le
credenziali dell’azienda ospitante, con la
collaborazione dello studente che fornirà dati
personali, dati del tutor universitario, obiettivi
formativi)

importante
o l o schema del progetto formativo è diverso 
per i tirocini curriculari e extracurriculari

o per c ontrollare i dati richiesti si può scaricare  
un facsimile dalle pagine web del Placement 
o il tirocinante deve essere registrato in 
Almalaurea e avere aggiornato il proprio profilo   
altrimenti non viene riconosciuto in anagrafica 
e il sistema blocca l’inserimento 

→ l’u�cio Placement elabora e approva il
progetto formativo (in genere in giornata)

→ il progetto formativo può essere scaricato
e firmato da azienda e studente, dopodiché
va nuovamente allegato online (clic Aggiungi
allegato)

→ sospensione, proroga e chiusura 
anticipata del progetto si possono fare da 
piattaforma, inoltrando la richiesta almeno 
5 giorni prima 

→ al termine, l’azienda e il tirocinante 
riceveranno via mail un questionario di 
valutazione. 
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Il Placement&Career service 
promuove e gestisce i tirocini di 
formazione e orientamento per 
studenti e neolaureati, in Italia e 
all’estero.  
1 ) i tirocini curriculari sono svolti 
da studenti durante un corso di 
studi o di formazione, possono 
essere finalizzati anche al conse-
guimento di CFU. La normativa di 
riferimento è il DM 142/98 
2) i tirocini non curriculari (o extra-
curriculari) sono svolti da neolau-
reati entro i 12 mesi dal consegui-
mento del titolo di studio. Si tratta
di tirocini per i quali deve essere
previsto un rimborso obbligato-
rio. La normativa di riferimento è
regionale, varia quindi rispetto alla
sede in cui si svolge il tirocinio.

In tutti i casi il tirocinio non costi-
tuisce rapporto di lavoro.
Per poter attivare un tirocinio è 
indispensabile che l’azienda ospi-
tante abbia stipulato apposita 
convenzione con l’università.

Oltre al Career Day annuale,  
il Placement organizza durante 
l’anno incontri ed eventi con le 
aziende interessate. 

Per il ciclo Aziende on Campus: 
▭ presentazioni aziendali e semi-
nari di orientamento professionale

▭ presentazioni aziendali con
sessioni di recruiting, prescree-
ning CV e assessment

▭ eventi di recruiting settoriali
organizzati direttamente nei poli
didattici di ateneo

TIROCINI [ o STAGE ] INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA 

PUBBLICAZIONE OFFERTE  

STAGE/LAVORO E CONSULTAZIONE CV

EVENTI & EMPLOYER BRANDING

I NOSTRI CANALI

portale di ateneo 

sito web del placement 

Facebook + Linkedin

mailing list istituzionali

Newsletter

Lo staff del Placement supporta le 
aziende  per: 
→ analisi dei fabbisogni profes-
sionali
→ individuazione dei candidati
idonei al profilo ricercato
→ pre-screening dei CV
→ intermediazione con docenti e
tutor dell’area di interesse
→ comunicazione delle opportunità
offerte dalle aziende
→ progetti di tesi di laurea da
sviluppare con docenti e studenti
→ consulenza sulle principali nor-
mative in materia di lavoro
→ contratti di Apprendistato di
Alta Formazione e Ricerca
→ pubblicazione online delle
offerte
→ download dei CV

Progetto Manager per un giorno: 
gli studenti unisi, appositamente 
selezionati, possono affiancare i 
manager aziendali per partecipare 
alla giornata lavorativa e per una 
full immersion nella sede aziendale

Marzo - Aprile  

Bio&Farma job day   

Green&Food job day 

Maggio   

Recruiting Week  

di Ingegneria e Matematica 

Ottobre 

Career day di Ateneo

EVENTI DI RECRUITING ANNUALI 

5 AREE DISCIPLINARI - 66 CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE - WWW.UNISI.IT IL POST LAUREA

Dottorati di ricerca, scuole di specializza-
zione, master di I e II livello, corsi di per-
fezionamento e aggiornamento professio-
nale, corsi di formazione, summer school, 
corsi per la formazione degli insegnanti di 
scuola secondaria di I e II grado

Economics and Banking, Economics, Fi-
nance, International Studies, Manage-
ment e governance, Public and Cultural 
Diplomacy, Language and Mind, Compu-
ter and Automation Engineering, Electro-
nics and Communications Engineering, 
Applied Mathematics Medical Biotech-
nologies, Biology, Chemistry 

I CORSI IN LINGUA INGLESE
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