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SCOPRI LE OFFERTE DI LAVORO E STAGE NELLE VETRINE ONLINE! 

https://careers.unipd.it/it/#/pages/login?redirectTo=https:%2F%2Fcareers.unipd.it
%2Fit%2F 

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).     

 

Consulenze individuali di orientamento al lavoro 

https://www.unipd.it/consulenze-individuali-orientamento-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.   



 
Ti sei pers* i nostri seminari delle scorse settimane?  

Verifica sul sito: 
www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro  

se sono disponibili le registrazioni dei seminari passati! 

 

 

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.   

 
Studenti o laureati interessati 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 

 

 

Partecipa a Volontari per l’Educazione e metti a 
disposizione le tue competenze!  

L'Università di Padova partecipa al progetto “Volontari per l’Educazione” di Save the 
Children. Il progetto ha come obiettivo il recupero degli apprendimenti e della motivazione 
allo studio di bambini e adolescenti, dai 9 ai 17 anni. Il progetto prevede di affiancare 
stabilmente un volontario, adeguatamente formato, ad un singolo bambino/adolescente o a un 
piccolo gruppo di bambini/adolescenti per l’accompagnamento allo studio online. 
Da dicembre 2020 grazie anche al coinvolgimento delle università, sono stati supportati più di 3100 
bambini e ragazzi attraverso il coinvolgimento di oltre 1600 volontari e in quest’anno scolastico desidera 
raggiungere sempre più studenti anche grazie al contributo di volontari del nostro ateneo. 

 

Scopri come anche tu puoi partecipare.  

Il tuo sarà un supporto concreto al fianco della scuola in questa sfida educativa senza precedenti, chi 
sceglie di attivarsi in questa forma di volontariato è una persona che crede fortemente nel valore 
dell’educazione e vuole contribuire al contrasto della povertà educativa e la dispersione scolastica. 

 
Disponibilità richiesta  
Per poter partecipare è necessaria una disponibilità di almeno due momenti a settimana, da 1,5 ore 



ciascuno (per un totale di 3 ore settimanali), nei giorni compresi tra lunedì e venerdì, di pomeriggio (nella 
fascia oraria 14-18). Il tutto per un periodo minimo di 3 mesi. 

 
Formazione 
Tutti i volontari e le volontarie saranno supportati attraverso due formazioni prima di poter essere pronti 
a iniziare il loro percorso e supportare al meglio i loro studenti. La prima, da fare quando si preferisce 
poiché on-demand, avrà la durata di 4 ore, la seconda sarà di 2 ore in un webinar live e permetterà un 
confronto diretto con lo staff e si potranno fare domande sul progetto. 

 
Come partecipare 

Compila il form e diventa un volontario per l'educazione! 

 

Cliccando sul link ti verrà chiesto di creare un tuo account con una mail, password e nome, per poter poi 
accedere al form. 
Nota bene: Quando compilerai il form alla domanda “Come ci hai conosciuto?” Indica “Tramite la mia 
Università”, e quella “A quale università sei iscritto” indica “Università di Padova”. 
La partecipazione di studenti come te può davvero fare la differenza per il bambino o ragazzo che 
supporterai nello studio! 
 
Per avere maggiori informazioni visita la pagina del sito di Save the Children dedicata al 
progetto: www.savethechildren.it/partecipa/ 
Lì trovi anche una sezione FAQ con le domande e risposte più frequenti sull’attività di volontariato 
Se hai altri domande puoi scrivere a volontariperleducazione@savethechildren.org 
   

 

The Adecco Group - CEO For One Month 
 

CEO for One Month è il talent program di The Adecco Group che offre a giovani ad alto potenziale 
l’opportunità di mettersi in gioco, mostrare le proprie capacità e vivere un’esperienza di crescita 
personale e professionale indimenticabile. 
Ogni anno, migliaia di candidati affrontano un’intensa selezione, misurandosi con i migliori talenti a livello 
nazionale e confrontandosi con i manager di alcune delle più prestigiose aziende del mondo. Il premio in 
palio? La possibilità di vivere un training-on-the-job di 30 giorni con i Country Manager di The Adecco 
Group e provare a conquistare un posto da Global CEO for One Month. 
Durante questo periodo di mentorship, ciascuno dei vincitori nazionali avrà la possibilità di misurarsi 
nella sfida internazionale, provando a conquistare un posto da Global CEO for One Month al fianco di 
Denis Machuel e aggiudicarsi €15.000 da investire in un percorso di formazione. 
 
CEO for One Month si rivolge a studenti universitari - laureandi e neolaureati di qualsiasi corso 
triennale o magistrale - e offre loro la possibilità di mettersi in gioco, mostrare il proprio potenziale e 
acquisire nuove competenze, soft e hard, necessarie per costruirsi una carriera da sogno. 
 
Gennaio 2023 
Apertura candidature Italia 
 
Marzo 2023 
Chiusura candidature Italia 
 
Marzo-Maggio 2023 
Iter di selezione nazionale 
 
Giugno 2023 
Inizio placement program 
 
Info e candidature: adeccogroup.it 



 

Myllennium Award 2023 
 

Il Myllennium Award, giunto alla sua nona edizione, è il primo premio interdisciplinare che si rivolge 
agli under 30 e ai loro progetti in 9 differenti sezioni tematiche, offrendo riconoscimenti in denaro, 
pubblicazioni, programmi di accelerazione, opportunità formative e professionali. 
 
La sezione *MyJOB*, assegna 7 borse di studio per MASTER e 6 STAGE presso centri di eccellenza 
italiani. 
 
*Master* 
Bocconi di Milano, con due borse di studio in Marketing e Comunicazione 
Luiss Business School, con due borse di studio in International Management e Financial Management 
Bologna Business School, con due borse di studio in Gestione d’Impresa e Hr & Organization 
ESCP Business School, con una borsa di studio in International Food & Beverage Management 
 
*Stage* 
Unità di Chirurgia Epatobiliare *presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, 
Università Cattolica di Roma, con 1 stage clinico dalla durata di 3 mesi. 
Aspesi in collaborazione con Cultura Italiae, uno stage della durata di 6 mesi nel dipartimento 
eCommerce presso la sede di Legnano (Mi) 
Cinecittà, in collaborazione con Cultura Italiae, due stage presso la direzione Sales&Marketing e 
Scenografie presso Cinecittà S.p.A. a Roma 
Medspa, due stage nell’azienda italiana leader nel settore della cosmeceutica e nutraceutica presso le 
sedi di Milano e Napoli rispettivamente nei settori Digital Marketing e Contabilità. 
 
Per maggiori informazioni e regolamento visita il sito: 
myllenniumaward.org  
 

 

MANTEGNA ACADEMY CAMPUS 

CEREAL DOKS 
STAGE POST-LAUREAM 
Argomento: Partecipazione alle attività del Bando di Ricerca e Sviluppo relative al bando 
PROTEINE RINNOVABILI DA CO-PRODOTTI DI LAVORAZIONE DI SEMI OLEOSI (Rif. 2020.0062 
- ID 50454 -) presso il centro di ricerca di Cereal Docks S.p.A. 

 
Lo scopo di questo progetto è quello di sviluppare procedure per ottenere isolati proteici da panelli di 
semi di colza e soia tramite tecnologie e metodi innovativi e eventuale successiva applicazione in prove di 
formulazione/estrusione.  

 
Profilo: Laureato magistrale in scienze e tecnologie alimentari, biotecnologie agroalimentari, ingegneria 
chimica 
Durata: 4 mesi. Stage remunerato 
Inizio previsto: febbraio 2023 
Sede operativa: Camisano Vicentino (VI) 
Altri benefit: vitto* e alloggio se richiesto 
 
TESI DI LAUREA MAGISTRALE 
Argomento: Analisi e valorizzazione di oli vegetali in diversi settori applicativi di interesse 
industriale 
 



Progetto avente come finalità lo sviluppo di una tesi di laurea magistrale. Lo scopo di questo progetto è 
quello di indagare, prima da un punto di vista tecnico e di mercato, tramite analisi bibliografiche e 
simulazioni, poi anche tramite attività sperimentali in laboratorio, nuovi settori applicativi di interesse 
industriale per oli vegetali in ottica di valorizzazione di prodotti in-home all’azienda. 
 
Profilo: Laurea magistrale (in corso) in chimica, ingegneria chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, 
biotecnologie industriali 
Durata: 6 mesi 
Inizio previsto: febbraio/marzo 2023 
Sede operativa: Camisano Vicentino (VI) 
Altri benefit: vitto* e alloggio se richiesto 
 
INFO: www.cerealdocks.it/tesi-in-azienda/ 
 
Invia il tuo cv a campus@cerealdocks.it 


