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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 DIGITALMENTE 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).     

 
 

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 
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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  
    

Seminario Università & Lavoro 

Seminario Innovazione e AI nell’industria del legno 
 

Altri eventi e opportunità 

 

  

BREMBO HACKATHON 
 
L’evento organizzato da Brembo si terrà nei giorni 24, 25 e 26 Giugno 2022 presso gli 
Headquarters di Stezzano (BG). 
  
Studenti provenienti da diverse facoltà e atenei avranno la possibilità di sfidarsi su 2 
Challenge per definire nuove idee e invenzioni che faranno parte del Cool Pillar di Brembo. 
 
Oltre ad avere la possibilità di essere conosciuti da parte dell’azienda e partecipare a un evento 
stimolante con visibilità internazionale, i partecipanti potranno avere anche la possibilità di 
vincere un premio di 30.000 euro. 
 
Sito dell’evento e iscrizioni: brembo-hackathon.bemyapp.com 

 
 

BIP sceglie Padova! 

Primo evento di orientamento di BIP nella sede di Padova: 16 giugno 2022 - ore 9.30. 
  
I partecipanti avranno la possibilità di incontrare esperti del settore e recruiter che parleranno di 
BIP e di tutte le opportunità nel mondo della digital transformation. 
 
Guarda il video di presentazione  
    



 

 

 


