
Programma 

 

Stage: istruzioni per l’uso – 8 o 9 novembre 2016  

Cos’è lo stage? Quali sono le tempistiche e la documentazione necessaria? Inizio a progettarlo da oggi 

2 date alternative per gruppi di 150 studenti  
 

Il bilancio di esperienze – 14 o 15 o 17 o 18 o 22 novembre 2016 

Identificare i punti di forza delle proprie esperienze e tradurli efficacemente nel CV e nella scelta dello stage 

6 date alternative per gruppi di 40 studenti  
 

Il curriculum vitae – 29 o 30 novembre 2016 

Strumenti per la redazione di un curriculum vitae corretto e contenente tutti i dati necessari per candidarsi allo stage 

2 date alternative per gruppi di 150 studenti  
 

Laboratorio sulle competenze trasversali – 5 o 6 o 12 o 13 o 15 dicembre 2016 

Approfondimento di gruppo sul contenuto del CV, analisi di singoli CV, soluzioni a dubbi individuali 

6 date alternative per gruppi di 25 studenti  
 

Ricercare lo stage: candidatura e colloquio – 17 o 18 gennaio 2017 

Quando e come candidarsi allo stage, come prepararsi al colloquio di selezione  

2 date alternative per gruppi di 150 studenti  
 

La scelta dell’ambito di stage – tra il 19 ed il 31 gennaio 2017 

Consulenza di gruppo sulla scelta dell’area di stage  

Varie date alternative per gruppi di circa 25 studenti  
 

Formalizzare lo stage – febbraio 2017 

La procedura, i documenti, le scadenze per attivare lo stage e per chiedere il riconoscimento dei crediti 

Data unica per tutti gli studenti 
 

CV day – febbraio 2017 

Per un’intera giornata lo staff fornisce consulenze personalizzate agli studenti partecipanti 

Data unica per tutti gli studenti  

Lo stage: istruzioni per l’uso  

Incontri di preparazione al tirocinio  

per studenti del III anno TrEC 

A cura del Servizio Stage&Placement  

e del Servizio Bilancio di Competenze 

Iscrizione obbligatoria tramite  

Moodle Economia > Servizio Stage&Placement 

Per info: stage.economia@unipd.it 


