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Incontro di presentazione del Servizio Stage e Career Service 
a direttori di Dipartimento e Master e a Presidenti cds 

 
Aula Canova, 2 dicembre 201 

 
Sintesi 

 

Apertura dei lavori e saluti. Prof. Paolo Gubitta e Prof.ssa Pamela Danese, delegati del 
Rettore per le attività di Placement.  
 
I Delegati hanno illustrato lo scopo dell’incontro che è quello di dare l’avvio a strette forme di 
collaborazione tra lo staff universitario centrale e lo staff universitario locale/al contatto col 
territorio al fine di incrementare la sinergia tra università e mondo del lavoro, sia in Italia che 
all’estero. E’ importante lavorare insieme per l’individuazione di meccanismi da porre in atto per le 
politiche di internazionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda gli studenti stranieri incoming. 
E’ importante il confronto costante per cercare di migliorare gli strumenti e al contempo rendere più 
efficienti le procedure amministrative per lo svolgimento di stage e tirocini, soprattutto all’estero. 
 
 
Presentazione del Servizio Stage e Career Service dell’Università di Padova. Dott.ssa 
Gilda Rota, responsabile del Servizio. 
 
Le attività principali del Servizio sono: 

-Promozione, attivazione, gestione amministrativa di stage e tirocini per studenti e laureati in 
Italia e all’estero (www.unipd.it/stage).  

-Monitoraggio continuo della qualità di stage e tirocini tramite l’Osservatorio sugli stage. 
-Promozione offerte di lavoro in Italia e all’estero per studenti e laureati, ricerca e preselezione 

dei candidati su richiesta delle aziende (www.unipd.it/placement). Il Servizio è accreditato 
per le politiche di placement e per i servizi al lavoro sia a livello nazionale che a livello 
regionale. 

-Per le opportunità di stage e lavoro all’estero, i ragazzi possono registrare (da casa o 
dall’ufficio) il proprio video cv da inoltrare alle aziende in aggiunta al classico cv su file e 
possono poi – su richiesta dell’azienda – avere un colloquio da remoto (remote interview) 
tramite un software messo a disposizione dall’ufficio. 

-Organizzazione incontri tra aziende e studenti/laureati nella forma di Career Day 
(Università Aperta) e di presentazioni aziendali in Ateneo (www.unipd.it/placement) 

-Attività di orientamento al lavoro per studenti e neolaureati tramite consulenze individuali 
prenotabili on line e seminari di orientamento organizzati bimestralmente che si 
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focalizzano su come scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione, come 
affrontare un colloquio di lavoro, le principali tipologie di contratti di lavoro, canali di 
ricerca attiva del lavoro (compresi social network, facebook, linkedin e dintorni), strutture 
aziendali e figure professionali, opportunità per la mobilità internazionale, strategie di 
orientamento. (www.unipd.it/orientamentolavoro)  

-Ricerche e indagini sul mercato del lavoro e sulle professioni tramite l’Osservatorio sul 
mercato locale del lavoro e il Repertorio delle professioni 
(www.unipd.it/osservatoriolavoro)  

-Gestione progetti per l’inserimento lavorativo: I-Card, Alto Apprendistato, ecc.. 
Tutte queste attività rendono il Career Service dell’Università di Padova uno tra i più autorevoli di 
tutta Italia. 
 
 
Il Programma Erasmus+ Traineeship - aspetti e precisazioni sul programma di mobilità. 
Dott.ssa Luisa Talamo.  
 
Per questo intervento si rimanda alle slide allegate. A termine della presentazione, lancio di due 
proposte ai presenti: 

1.Riconoscimento nel curriculum universitario dell’esperienza Erasmus+ Traineeship perché 
molti studenti vi rinunciano per questo motivo � da un lato hanno esami e dall’altro non c’è 
un riconoscimento apposito per questa esperienza; 

2.Nomina di un Docente per flusso come Responsabile Erasmus+ Traineeship per 
area/dipartimento e conseguente Costituzione di una Commissione per i Tirocini a livello 
di Ateneo formata da questi docenti. 

 
 
Gestione degli stranieri in entrata - progetto pilota E+ncoming. Dott. Zoltan Denes.  
 
Il progetto è stato attivato con il supporto delle scuole di Economia e di Ingegneria e di 
Confindustria Padova per l’inserimento in stage/tirocinio degli studenti erasmus+ studio in entrata. 
L’obiettivo futuro è quello di aprire a tutte le scuole di Ateneo. 
 
 
Interventi liberi dei partecipanti 
 
Viene individuata la necessità di creare una Commissione di Ateneo per gli stage e i tirocini. 
 
 
Ringraziamenti e chiusura dei lavori 


