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IL CAREER SERVICE DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI PER 
«INNOVAZIONE DI COMUNITÀ»



Offrire e attivare stage in Italia Servizi per enti e aziende

https://www.unive.it/pag/7410/
https://www.unive.it/pag/7410/
https://www.unive.it/pag/7410/


SIETE UN ETS COSTITUITO  
cercate un tirocinante 

o un nuovo collaboratore?

DOVETE COSTITUIRE 
UN’IMPRESA SOCIALE

cercate un socio?

Ca’ Foscari quale facilitatoreCa’ Foscari quale facilitatore

Pubblicate un’offerta di stage o lavoro 
nella bacheca delle offerte presente 
nell’area riservata dei nostri studenti

Contattate l’ufficio Career Service 
la vostra richiesta sarà pubblicata nello 

spazio web dedicato al progetto



ETS 
COSTITUITO



Offrire e attivare stage in Italia 
Servizi per enti e aziende 
www.unive.it/offrire-stage-italia





DATI ANAGRAFICI

Indicare il numero complessivo di dipendenti 
a tempo determinato e indeterminato. 
Dato necessario per i limiti numerici cui son 
soggetti i tirocini 

n.  dipendenti n. tirocinanti

0 - 5 1

6 - 19 2

+ di 20 10% dei dip.



Referente per l’avvio dei tirocini: 
l’ufficio può contattarlo durante l’iter 
di attivazione

Il tutor aziendale è designato tra i dipendenti del soggetto 
ospitante. E’ responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento 
del tirocinante per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.



• STUDENTI
• LAUREANDI
• LAUREATI

• Laurea TRIENNALE
• Laurea MAGISTRALE
• Entrambe



Il progetto di stage deve essere il più possibile 
dettagliato indicando precisamente le attività da 
svolgere e gli obiettivi da conseguire.







I candidati inviano il 
proprio CV 
autonomamente 
all’indirizzo mail 
indicato in questo 
campo. 



L’offerta inserita verrà verificata d’ufficio prima di 
procedure alla pubblicazione nelle bacheche degli 
studenti suddivise per area disciplinare e per 
status studente, laureando, laureato.



Offrire lavoro 
Servizi per enti e aziende
https://www.unive.it/pag/7412/





DATI ANAGRAFICI



• Studenti
• Laureandi
• Laureandi/Neolaureati
• Laureati 1-3 anni esperienza
• Laureati + 3 anni esperienza

• Studenti
• Laureandi
• Laureandi/Neolaureati
• Laureati 1-3 anni esperienza
• Laureati + 3 anni esperienza

• Tempo determinato
• Tempo indeterminate
• Collaborazione coordinate e continuative
• Apprendistato professionalizzante
• Apprendistato di ricerca
• Mandato di Agenzia

• Tempo determinato
• Tempo indeterminate
• Collaborazione coordinate e continuative
• Apprendistato professionalizzante
• Apprendistato di ricerca
• Mandato di Agenzia



• Full Time
• Part Time
• Full Time
• Part Time

• Laurea TRIENNALE
• Laurea MAGISTRALE
• Entrambe

• Laurea TRIENNALE
• Laurea MAGISTRALE
• Entrambe







L’offerta inserita verrà verificata d’ufficio prima di 
procedure alla pubblicazione nelle bacheche 
suddivise per area disciplinare.



IMPRESA 
SOCIALE

da costituire



careerservice@unive.it

Inviate una mail di richiesta all’ufficio Career Service 
corredata da una Job Description dettagliata della 
figura ricercata.
Ne daremo evidenza nella pagina web lato studenti 
dedicata al progetto.
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