Il tuo ingresso al
mondo del lavoro
Le attività
del Career Service

Il Career Service di Ateneo
Il Career Service è il servizio di Ateneo che ti prepara ad entrare nel
mondo del lavoro, seguendo le tue ambizioni e le tue aspettative.
Puoi rivolgerti ai nostri uffici per migliorare il curriculum e partecipare agli
appuntamenti dedicati all’orientamento professionale e allo sviluppo di
competenze.
Il Career Service ti supporta nell’avvio degli stage e organizza nel corso
dell’anno diverse opportunità per incontrare e presentarti alle aziende.
Con il progetto LEI promuove in particolare l’occupabilità delle giovani
donne.

Hai bisogno di supporto per
redigere il CV?
Desideri capire quali prospettive
professionali ti aspettano dopo
la laurea?
Vuoi entrare in contatto
con le aziende?
Il Career Service ti mette a disposizione una serie di strumenti, servizi e
appuntamenti pensati per accompagnarti nel mondo del lavoro.
Career Desk
Servizio di consulenza per aiutare
a costruire in maniera consapevole
il proprio progetto professionale, a
pianificare in modo mirato la ricerca
attiva di lavoro in Italia e all’estero,
a effettuare un CV Check e a creare
strumenti efficaci. Lo sportello è
erogato in italiano e in inglese.
Il tuo CV nella banca dati
del Career Service
È la banca dati del Career Service:
completa in area riservata il CV così
da segnalare il tuo profilo alle aziende.
Bacheche per offerte
di stage e lavoro
Puoi consultare le Offerte di stage e
lavoro attive in Italia accedendo alle
Bacheche presenti in Area Riservata e
inviare la tua candidatura.

Laboratori e seminari dedicati
all’orientamento al lavoro,
nazionale e internazionale, e
all’autoimprenditorialità.
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/orientamentolavoro
Workshop di presentazione delle
realtà occupazionali e delle figure
professionali emergenti, con il
coinvolgimento di esperti in ambito
economico, linguistico, scientifico e
umanistico.
Programma di mentoring
Il Career Service promuove
un programma di mentoring:
Coltiviamoci. Il mentoring permette
ad un manager/professionista
(mentor) di condividere la propria
esperienza lavorativa con uno studente
di laurea magistrale (mentee) che
dall’incontro e dall’affiancamento
potrà meglio comprendere e orientarsi
verso il mondo del lavoro. Attraverso il
programma Coltiviamoci, gli studenti

di laurea magistrale di Ca’ Foscari
possono intraprendere un percorso di
orientamento al lavoro accompagnati
dalla testimonianza e dall’esempio
di professionisti affermati in Italia o
all’estero.
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/mentoring
Connection with
Presentazioni aziendali in cui
puoi conoscere da vicino alcune
importanti realtà organizzative: dal
racconto delle professionalità interne,
ai profili più ricercati fino alle modalità
di selezione.
MeetUp with
Appuntamenti che ti offrono
l’occasione di entrare in contatto con
aziende nazionali e internazionali.
In occasione di un MeetUp, invii la
tua candidatura a un’azienda e, se
il tuo profilo viene selezionato, puoi
assistere alla presentazione aziendale
e sostenere un colloquio.
Career Day
Evento dedicato all’incontro
con vari top employer italiani e
internazionali appartenenti a diversi
settori di business. In occasione
di un Career Day puoi conoscere
le aziende, acquisire informazioni
sui profili professionali ricercati, le
possibilità di carriera e le modalità
di selezione, consegnare il tuo CV,
dialogare con i recruiter e sostenere
dei colloqui conoscitivi.
Career Sprint
Percorso intensivo di 5 giornate di
laboratorio che coinvolge manager e
recruiter di un’azienda e un gruppo
pre-selezionato di cafoscarini.
Durante un Career Sprint lavori in
team per ideare, applicando il metodo
del design thinking, un progetto
innovativo in risposta a un bisogno
reale di un’azienda. Hai l’occasione di
mettere in gioco le tue competenze
e le tue soft skill e di farti notare da
manager e recruiter che avranno la
possibilità di “osservarti al lavoro”.

LEI - Leadership, Energia,
Imprenditorialità
Progetto che promuove la
leadership femminile e il ruolo
delle donne nel mondo del
lavoro attraverso laboratori
per lo sviluppo della leadership e
sull’autoimprenditorialità, progetti
di tirocinio dedicati a settori
professionali strategici e talk con
donne provenienti da diversi ambiti
lavorativi.
Nel 2020 è nato il Magazine Lei:
una rivista quadrimestrale che
racconta le attività promosse dal
LEI, i progetti aziendali più innovativi
a sostegno delle donne e i profili
di professioniste di rilievo. Nel
magazine sono presenti inoltre
approfondimenti sull’occupabilità
delle donne, sulle soft skill, sul tema
dei diritti e dell’inclusività nel mondo
del lavoro. La rivista è rivolta alla
comunità cafoscarina, alle aziende e
alle istituzioni del territorio.
Per maggiori informazioni e per
scaricarla gratuitamente:
www.unive.it/lei

VUOI SVOLGERE
UN TIROCINIO IN ITALIA?
Il Settore Tirocini Italia del Career Service ti supporta nella ricerca e
attivazione del tirocinio in Italia.

Stage in Italia

Il tirocinio o stage è un periodo di
formazione “on the job” durante
il quale puoi acquisire conoscenze e
competenze professionali spendibili
nel mercato del lavoro. È quindi
un’occasione di conoscenza
diretta del mondo del lavoro che
consente di acquisire una specifica
professionalità dando l’opportunità
di sperimentare una situazione
concreta di vita aziendale. Il tirocinio
non si configura come rapporto di
lavoro.
DOVE
In Italia presso enti convenzionati
(aziende, onlus, associazioni culturali,
musei ed enti pubblici).
COME
Puoi trovare uno stage in Italia
attraverso la consultazione:
- delle offerte pubblicate
regolarmente in bacheca;
- della lista delle aziende già
convenzionate con l’Ateneo;
- dei bandi di stage finanziati
promossi dall’ufficio.
Una volta individuato il progetto
di stage, è necessario accordarsi
con il tutor aziendale e il tutor
universitario e predisporre la relativa
documentazione (convenzione e
progetto formativo) seguendo la
procedura descritta nel sito.
Sei un neo-laureato, neo-diplomato
master o un neo-dottore di
ricerca? Per attivare un “tirocinio
formativo e di orientamento”
dovrai produrre la documentazione
prevista dalla normativa regionale di
riferimento.

QUANDO
Studenti
- durante il percorso universitario;
- il periodo di stage a disposizione di
ciascun studente è di 12 mesi per
ciascun ciclo di studi.
Laureati / Diplomati master /
Dottori di ricerca:
- entro 12 mesi dal conseguimento del
titolo;
- lo stage deve avere la durata minima
e massima prevista dalla normativa
regionale di riferimento (per il
Veneto minimo 2 mesi massimo 6
mesi);
- è previsto un compenso
obbligatorio.

Progetti di stage in Italia
Sono pubblicati nel sito web specifici
progetti di stage rivolti a studenti
e neo-laureati cui puoi candidarti
secondo le modalità previste da
ciascun bando.

Ciclo di incontri “Pronti,
Stage, Via!”

Due volte all’anno viene promosso
“Pronti, Stage, Via!”, il ciclo
di incontri, suddivisi per area
disciplinare, per conoscere tutto
sul tirocinio in Italia e all’estero:
partecipando scoprirai come si
sceglie, quali opportunità può offrire,
come entrare in contatto con le
aziende e gli enti presentandosi al
meglio, e, infine, come trasformarlo in
un’esperienza fondamentale per il tuo
futuro lavorativo.
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/stageitalia

VUOI MUOVERE I PRIMI PASSI NEL
MONDO DEL LAVORO INTERNAZIONALE?
Il Settore Tirocini Estero del Career Service ti supporta nella ricerca
e attivazione di stage all’estero oltre che offrirti diverse occasioni per
approfondire le carriere internazionali.

Stage all’estero

Periodo di formazione “on the job”
in un contesto internazionale. È
importante per comprendere logiche
e sistemi di relazioni del mondo
produttivo di altri Paesi, conoscere
e dialogare con altre culture e
migliorare le proprie conoscenze
linguistiche e interculturali per
investirle con successo nel mercato
del lavoro italiano e internazionale.
DOVE
Nei Paesi dell’Unione Europea ed
extra europei, presso varie tipologie
di enti convenzionati (aziende ed
istituzioni, camere di commercio,
musei, uffici relazioni internazionali
di Università estere, ONG, scuole di
lingua…).
COME
Puoi trovare uno stage all’estero
attraverso la consultazione:
- delle offerte di tirocinio pubblicate
regolarmente online;
- della lista delle aziende già
convenzionate con l’Ateneo;
- tramite la ricerca autonoma.
Una volta individuato il tirocinio, è
necessario attivarlo seguendo le
indicazioni riportate sulla pagina web
dedicata.

Programmi di stage
all’estero
Sono disponibili diversi programmi
e progetti in svariati ambiti
professionali, su scala europea ed
extra-europea.
Erasmus+ per tirocinio
Si tratta di un programma che
permette agli studenti di svolgere
un tirocinio di 2-3 mesi, presso varie
tipologie di enti convenzionati in

uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Puoi svolgere lo stage anche
da neolaureato, presentando la
candidatura in qualità di laureando.
Generalmente, sono previsti due
bandi: uno in autunno e uno in
primavera
Per l’A.A. 2021/2022, i tirocini
potranno avvenire nelle seguenti
modalità:
• VIRTUALE - tirocinio che sarà
possibile effettuare interamente
da remoto direttamente dall’Italia
oppure dal Paese in cui opera l’ente
ospitante.
• FISICA - tirocinio da effettuare in
presenza nel paese di destinazione
nel caso ci siano le opportune
condizioni di sicurezza.
• BLENDED - tirocinio che preveda la
combinazione di un periodo svolto
da remoto (in Italia o all’estero) con
un periodo svolto in presenza.
Il finanziamento dipende dalla
modalità di svolgimento dello stage
e dal Paese ospitante, come indicato
nella call.
WORLDWIDE INTERNSHIPS
Il progetto permette agli studenti
di svolgere tirocini multidisciplinari
al di fuori dell’Unione Europea, nel
corso del 2022, presso varie tipologie
di enti, mettendo in pratica quanto
appreso durante gli studi universitari.
Gli stage possono essere realizzati
da remoto, blended oppure in
presenza e mirano a costruire un
proprio progetto professionale per un
primo ingresso nel modo del lavoro
internazionale.
Per l’A.A. 2021/2022, è online
un bando a sportello, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili, con
scadenza limite il 31/05/2022.

Tirocini MAECI – CRUI
Programma di tirocini presso le
Rappresentanze diplomatiche
italiane all’estero, gestito a livello
nazionale dalla Fondazione CRUI in
collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - MAECI e le Università
italiane partner. Il programma mira
a integrare il percorso formativo
universitario degli studenti di alcune
classi di Laurea Magistrale attraverso
una conoscenza diretta e concreta
delle attività istituzionali svolte dal
MAECI.

tradizioni, la storia, etc.
Il bando viene generalmente
pubblicato in autunno ed offre 1
borsa, che copre i costi di vitto,
alloggio e viaggio, per l’assistentato
che si svolge da agosto a maggio.

Programma Colgate
Programma di assistentato linguistico
presso Colgate University (Hamilton,
Stato di New York, USA) che
permette di affiancare la docente
di lingua e letteratura italiana
durante le lezioni e partecipare
nell’organizzazione di seminari ed
eventi per promuoverne la cultura, le

Simulazione Venice
Universities’ Model European
Union – VEUMEU
Simulazione sull’Unione Europea
organizzata a San Servolo presso la
Venice International University (VIU)
dall’associazione studentesca Venice
Diplomatic Society in collaborazione
con Europe Direct e la nostra
Università. Generalmente si svolge a
maggio e permette di conoscere più
da vicino il mondo della diplomazia
e delle relazioni internazionali grazie
ad eventi basati su specifici topics e
rules of procedure.
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/stage-estero
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