
Aziende di tutti i settori, dalle manifatturiere alle software house, avranno l'opportunità di presentarsi e descrivere agli 
studenti concrete proposte formative nel settore dell'information and communication technology per contribuire alla 
loro formazione sul campo e valutarne attitudini e talenti. 

Studentesse e studenti dei corsi di laurea coinvolti potranno entrare in contatto con una vasta gamma di realtà 
aziendali e decidere dove mettere alla prova le loro competenze. 

L'obiettivo di STAGE-IT è valorizzare le “buone prassi” in fatto di stage aziendali e incentivare percorsi altamente 
qualificanti. 

Ÿ Condizione necessaria per avviare stage aziendali con studenti dell'Università di Padova è attivare preventivamente 
l'apposita convenzione con l'Ateneo (info: www.unipd.it/attivare-stage-e-tirocini). 

Ÿ Le descrizioni aziendali e le proposte di tirocinio saranno pubblicate sul sito dedicato all'iniziativa e rese disponibili agli 
studenti prima dell'evento. Ogni azienda selezionata riceverà comunicazione via mail della messa on line. 

Ÿ I colloqui tra aziende e studenti saranno liberi, senza preventiva prenotazione. Gli studenti partecipanti all'evento si 
muoveranno liberamente nel padiglione per l'intera durata dell'evento, secondo i loro personali interessi e la disponibilità dei 
referenti aziendali. Interesse di tutti i partecipanti, aziende e studenti, è massimizzare il numero di contatti stabiliti nel corso 
dell'evento. 

Ÿ Ogni azienda partecipante avrà a disposizione una postazione per lo svolgimento dei colloqui che potrà personalizzare con 
un roll up delle dimensioni massime di cm100x200 h. 

Ÿ L'allestimento dei singoli desk con eventuale altro materiale pubblicitario (brochure, …) sarà a carico dei partecipanti. 

STAGE-IT 2023 è l'evento promosso da Confindustria Veneto Est con i Dipartimenti di Matematica e Scienze 
Statistiche dell'Università di Padova e partecipato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica per favorire l'incontro 
tra aziende con progetti innovativi nell'ambito IT e studenti dei corsi di laurea in Informatica, Statistica e Ingegneria 
informatica interessati allo svolgimento di tirocini. 

 

La nuova edizione di STAGE-IT si svolgerà giovedì 30 marzo 2023 dalle ore 13.30 alle 18.00 presso il Padiglione 
11 della Fiera di Padova (ingresso da via Goldoni n. 8, cancello C).

Ÿ Per motivi organizzativi le adesioni delle aziende sono limitate e saranno valutate in base alla qualità dei progetti di stage 
presentati.  

Ÿ Per candidarsi a partecipare all'iniziativa è necessario compilare il format di adesione sul sito dedicato entro e non oltre 
venerdì 17 marzo 2023. 

Ÿ Le informazioni richieste per l'adesione: presentazione, logo e video dell'azienda; descrizione sintetica del tirocinio e dei suoi 
obiettivi. (Ogni candidatura aziendale potrà prevedere fino a un massimo di 3 progetti).

NOTE ORGANIZZATIVE - IMPORTANTE

ADERISCI ONLINE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: tel. 049 8227128 - mail: education@confindustriavenest.it

Giovedì 30 marzo 2023 | Fiera di Padova  ore 13.30 - 18.00
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