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Lo sportello al pubblico ha cambiato sede: il Career Service si trova ora in via 
Martiri della Libertà, 2 (accanto a Piazza Insurrezione). Lo sportello rimane aperto 
unicamente su appuntamento da prenotare al seguente 
link: web.unipd.it/prenotazionicareerservice/ 
 
Si ricorda di prendere visione delle informazioni presenti sul sito dell’Ufficio e sul sito del 
proprio corso di laurea e di non prendere appuntamento per consegna/ritiro di 
documentazione; unica eccezione: la consegna dell’accordo istituto/studente per la 
mobilità Erasmus+ per tirocinio. 
 
Tutta la documentazione di inizio e fine tirocinio dev’essere inviata esclusivamente tramite 
mail correttamente compilata e firmata in formato pdf (ogni documento composto da più 
pagine dev’essere salvato in un unico file). 
 
Resta aperto lo sportello telematico, pertanto è possibile prendere contatto via mail 
scrivendo a stage@unipd.it e telefonicamente ai nostri numeri negli orari di apertura. 
 
Rimane attiva la piattaforma Unipd Careers per le offerte di stage e lavoro. 
 
Per altre info: www.unipd.it/stage 
 
Tutti i tirocini e stage si possono svolgere in presenza, previo accordo con l'ente 
ospitante, che dovrà garantire di  rispettare i protocolli di sicurezza stabiliti dallo Stato e 
dalla Regione, o di aver adottato un proprio protocollo di sicurezza nel rispetto delle linee 
nazionali e regionali (DPCM e ordinanze regionali).     

Programma Mentor&Me   
 
Mentor&Me è il programma di mentoring che l'Università di Padova in 
collaborazione con l’Associazione Alumni ha avviato da diversi anni e che offre la 
possibilità a coloro che sono iscritti a corsi di laurea, dottorato o master o che 
hanno conseguito il titolo di studio, di essere affiancati da un professionista del 
mondo del lavoro. La figura del mentor è un manager o una persona esperta che 
mette a disposizione del/la mentee la sua professionalità, per approfondire i 
percorsi di carriera o le competenze oggi richieste dal mercato, fornendo quindi 
supporto ed orientamento nelle scelte professionali o nella costruzione della 
propria carriera. 
 
Il percorso, riservato ad un gruppo ristretto di partecipanti, ha una durata 
massima di 6 mesi e prevede almeno 6 incontri online con il/la mentor assegnato/a 
e alcune sessioni di gruppo a cura del Career service, su tematiche legate 
all'inserimento nel mondo del lavoro. 
 
La 6° edizione inizia a giugno 2022 e si conclude a gennaio 2023. 
 
In qualità di mentee può partecipare:  
- chi è iscritto ad un corso di laurea triennale, magistrale o di dottorato  
- chi è iscritto ad un master 



- chi ha conseguito il titolo di studio da massimo 12 mesi.  
 
Per candidarsi come mentee occorre compilare la scheda di adesione presente sul 
sito www.mentoring-unipd.it entro l'11 maggio 2022 
 

 

MentorWIS: mentoring per le future 
chirurghe   

 
All'interno del programma di mentoring Mentor&Me, in collaborazione con 
l'associazione WIS Italia - Women in Surgery e con l'Associazione 
Alumni una quota di posti è riservata a studentesse del corso di laurea in 
Medicina e chirurgia e del corso di specializzazione in Chirurgia generale. 
 
In questa 6° edizione, 15 posti sono riservati a: 

 studentesse dell’ultimo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Padova; 

 specializzande della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale 
dell’Università di Padova; 

 studentesse dell’ultimo anno di Medicina e Chirurgia e studentesse 
specializzande di Chirurgia Generale iscritte a WIS Italia (a livello 
nazionale). 

Le giovani studentesse e specializzande interessate a comprendere meglio 
le dinamiche della professione in chirurgia, i percorsi di carriera e le competenze 
oggi necessarie, dovranno esplicitare tale interesse nella domanda di 
partecipazione e nella lettera motivazionale. 
 
Gli incontri individuali con il/la Mentor e quelli di gruppo con il Career service e 
WIS Italia si svolgeranno unicamente da remoto.  
 
Per candidarsi come mentee occorre compilare la scheda di adesione presente sul 
sito www.mentoring-unipd.it entro l'11 maggio 2022 
 

 

Università Aperta 2022   
 
Torna in presenza il career day di Ateneo: importante momento di incontro tra le 
aziende e studenti, studentesse, laureate e laureati dell'Università di Padova, un 
incontro per un dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale. 
Quando? 
Giovedì 26 maggio 2022 dalle 10.00 alle 17.00 
Dove? 
presso i cortili storici di Palazzo del Bo, Padova 
 
Career Day Warm Up - 20 maggio 2022 - ore  9.30 -10.30 
Incontro online di preparazione al career day: Job Dating: curriculum alla mano e 
pochi minuti per convincere l’interlocutore di essere quello giusto! 



L'iscrizione è obbligatoria dal seguente link: Iscrizione Warm Up 
Per info: placement@unipd.it  
Il Warm Up si terrà in lingua italiana 
 
Workshop - 16, 17, 18, 19 maggio 2022 
Nei giorni antecedenti il career day sono previsti quattro giorni di workshop di 
presentazione di alcune delle aziende partecipanti. 
Ciascun workshop dura 45 minuti e avverrà su Zoom Meetings. 
Iscrizioni al link: www.unipd.it/workshop-ua 
Scarica il programma completo dei workshop nel sito web 
 

 

PRESENTAZIONI AZIENDALI IN ATENEO  
 
Servizio di presentazioni aziendali virtuali e in presenza in cui le aziende 
presentano offerte di lavoro e di stage, raccolgono curricula e incontrano chi 
studia e chi ha da poco ottenuto la laurea per un primo contatto informale e 
per brevi colloqui conoscitivi.   
 
Student* o laureat* interessat* dovranno obbligatoriamente prenotarsi attraverso 
il link dedicato a ciascuna presentazione, sia che la stessa avvenga online o in 
presenza. 
 
Per informazioni e aggiornamenti sulle presentazioni in 
attivazione: www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita 
 

LIDL ITALIA 
 

 

SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO  
 
Il Career Service dell’Università di Padova organizza periodicamente seminari e 
workshop di orientamento per supportare studentesse e studenti e chi abbia già 
conseguito la laurea nella transizione verso il mondo del lavoro.   
 
Gli incontri possono tenersi in modalità online oppure in presenza. In entrambi 
i casi, studenti e laureati interessati dovranno obbligatoriamente prenotarsi al 
link dedicato per ciascun seminario.   
 
L'elenco è costantemente aggiornato sul sito: 
www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro  
    

Q&A Session: cv, lettera di presentazione e colloquio di selezione 

LinkedIn: il social per la ricerca del lavoro e la vita professionale 

Seminario: Una finestra sul mondo del lavoro  

Seminario: Una finestra sul mondo del lavoro  

 



Altri eventi e opportunità 
 

WEBINAR “Innovazione Sociale come agente di cambiamento” 

 

Beyond the Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in 
Schools 

 
 

McKinsey & Company - A place for 
her. A place for you. 

McKinsey is committed to creating a diverse, 
equitable and inclusive environment - and is 
passionate about developing leaders. 
 
We invite students and professionals who 
self-identify as women, and who are 
interested in taking the next step in their 
professional journey, to apply for one of 
our open roles in Europe. 
 
Should you be selected, you will be invited to 
join a program which will give you the 
opportunity to connect with talented women 
from all over Europe, gain insights into 
working at McKinsey, and receive extensive 
interview preparation. 
 
INFO: www.mckinsey.com/careers/a-place-
for-her-a-place-for-you/overview 

 


