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Mi informo 

su 
normativa 
e regole



Cosa?
1. esperienza formativa sul campo; di breve durata, ma continuativa

2. sviluppo di nuove competenze e capacità

3. arricchimento del CV

4. auto-orientamento

5. step frequente di ingresso nel mercato del lavoro italiano ed estero

6. benefit?



CHI TIPO DURATA SECONDO BENEFIT GESTITO DA

STUDENTE

Obbligatorio
(per CFU)

Dipende dal 
piano di studi

Dipende dal 
piano di studi

Pagato o non 
pagato

“SAT” del 
corso

Facoltativo
(no CFU) 1-12 mesi In qualunque

momento
Pagato o non 

pagato
CAREER 
SERVICE

LAUREATO Extracurriculare 2-12 mesi In qualunque
momento

Pagato (Italia) 
o non pagato

(all’estero)

CAREER 
SERVICE



Regole del mio stage 
obbligatorio:



Quando?

INIZIO: 
2^ semestre del 2^ anno  o durante 3^ anno

In ogni caso devi aver inserito lo stage in piano di studi (anche se il 
piano ancora non è stato approvato) prima di essere iniziato. 

TERMINE E RICONOSCIMENTO:
Da finire e far riconoscere (=verbalizzare CFU in piano di studi) entro il 
termine ultimo per la registrazione degli esami per l’appello di laurea a 
cui vuoi iscriverti.



Quanto?



Tipologie
 Stage/Tirocinio in azienda

 Attività formativa interna

 Workshop

 Alternativa: Attività lavorativa contemporanea, almeno di 
pari durata e coerente 

 Eccezione: Come fare con l’emergenza COVID19?



Come fare con l’emergenza 
COVID19?

• I tirocini devono preferibilmente essere svolti in modalità smart
working

• Nel caso in cui il solo smart working non sia sufficiente, è ammessa 
la modalità mix (smart working + presenza) o la sola presenza

• Trovate le direttive di Ateneo in materia di tirocini rispetto 
all’emergenza COVID19 sul sito Career Service 

• Per problemi e/o urgenze relativi allo stage obbligatorio fate 
riferimento alla SAT 

https://cm.careerservice.polimi.it/wp-content/uploads/covid_19_201105_ITA.pdf


Come fare con l’emergenza 
COVID19?

Esistono ulteriori opportunità offerte dalla Scuola come alternativa allo 
svolgimento del tirocinio curriculare obbligatorio:

• frequentare un corso MOOC online
• riconoscimento di un’attività extracurriculare in linea con il corso di 

studi frequentato
• riconoscimento di una partecipazione ad una competition
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Sono 

pronto per 
cercare il 

mio stage!



PRIMA DI TUTTO È IMPORTANTE …

1) Sapere quando vorrei/dovrei fare il tirocinio
Devo iniziare a cercare con tra 1 e 4 mesi di anticipo

2) Sapere dove sarebbe meglio/mi piacerebbe fare il 
tirocinio
 Gli obiettivi formativi devono essere in linea con il mio 

corso di studi
 In Azienda, presso un Ente oppure in uno Studio 

professionale, purché in affiancamento ad un 
professionista esperto.

 In Italia o all’Estero
Per approfondimenti o conferme posso contattare il Servizio Tirocini della

Scuola



3) Preparare il mio CV 
e il mio Portfolio!

Mi aiuta il Career Service!

ASSESSMENT CENTER – check CV!



1) Rispondo agli annunci 
sulla bacheca del Career 

Service inviando CV e 
portfolio

NUOVI ANNUNCI OGNI 
GIORNO!

In più…

 Contatti diretti / Candidature 
spontanee

 Famiglia/amici

 Professori

A QUESTO PUNTO:



Esempi:



Dettaglio:



Suggerimenti:

 Tieni traccia delle posizioni per cui ti candidi!

 Non bloccarti di fronte a opportunità con durata superiore
a 1 mese

 Non bloccarti di fronte a opportunità che non prevedono
rimborso

 Fai attenzione al livello di laurea richiesto



2) Scopro le aziende registrate interessate alla mia 
area disciplinare!



3) Scopro gli Alumni
registrati della mia area 

disciplinare!



MI SONO CANDIDATO: E ORA?

L’azienda ti ricontatta tramite email o 
cellulare indicati nel CV (all’incirca in 
30 giorni, nel caso dell’annuncio), se 

interessata al tuo profilo.
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Il mio 

stage deve 
essere 
attivato



Tocca all’ente ospitante!

SONO STATO SELEZIONATO: E ORA?

1. REGISTRAZIONE (se non 
già registrata)  20 minuti

2. CONVENZIONE DI 
TIROCINIO (se non già 

convenzionata)  5 giorni

3. PROGETTO FORMATIVO 
 5 giorni

CS

SAT



Indirizzo email di riferimento nella procedura per studenti di Piacenza: tirocini-
piacenza@polimi.it
Indirizzo email di riferimento nella procedura per studenti di Mantova: tirocini-
mantova@polimi.it

mailto:tirocini-piacenza@polimi.it
mailto:tirocini-mantova@polimi.it


ATTENZIONE!!!

Ogni tirocinio iniziato e/o svolto prima che queste procedure 
siano completate non si considera regolarmente svolto e non 

darà luogo alla convalida dei relativi CFU.
Non sarà attiva alcuna copertura assicurativa (fornita dal 

Politecnico, su responsabilità civile e infortuni sul lavoro) né lo 
stage potrà essere retroattivato. 

L'emissione del Progetto Formativo e la sua convalida sono 
procedure assolutamente necessarie alla regolare attivazione 

dello stage.



Altre tipologie di tirocinio:

• Tirocinio interno

• Attività assimilata

Procedure 
specifiche della 
Scuola



Indirizzo email di riferimento nella procedura per studenti di Piacenza: tirocini-
piacenza@polimi.it
Indirizzo email di riferimento nella procedura per studenti di Mantova: tirocini-
mantova@polimi.it

mailto:tirocini-piacenza@polimi.it
mailto:tirocini-mantova@polimi.it


Esperienza di lavoro assimilabile
durante la carriera corrente dello studente, attinente al Corso di Studio

Lo studente invia al Servizio Tirocini: 
1) Copia del contratto  con nome e tipologia societaria, settore di 

attività, numero dei dipendenti, sede, nominativo e indirizzo e-mail 
di un contatto aziendale, periodo di svolgimento dell’attività, 

descrizione attività e mansioni. 
2) Relazione finale dell’attività assimilabile completa in ogni sua 
parte; il modulo specifico è disponibile sulle pagine dedicate dei 

siti delle singole 

Il Servizio Tirocini richiede 
l’approvazione dell’attività al 

Responsabile SAT 

In caso affermativo i CFU 
previsti per il tirocinio nel 

Piano degli Studi vengono 
convalidati
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Inizio il 

mio 
stage!



ASPETTI «NORMATIVI»:
1. Il tirocinio non è un contratto di lavoro, ma un’attività di formazione sul campo e 

prevede quindi la presenza di un tutor aziendale in costante affiancamento allo 
stagista.

2. L’azienda deve garantirti una postazione adeguata e attrezzata.
3. Sei coperto da polizza assicurativa per Infortuni (INAIL) e per Responsabilità civile 

stanziata dal Politecnico di Milano negli orari e nei luoghi dichiarati nel Progetto 
Formativo.

4. In caso di trasferte fuori dal luogo di effettuazione tirocinio tu o l’azienda dovete 
informare la Struttura Accademica Tirocini (tirocini-auic@polimi.it / tirocini-
mantova@polimi.it / tirocini-piacenza@polimi.it)almeno il giorno prima.

5. Niente straordinari, niente orari notturni, niente tirocinio nel weekend.
6. Devi sviluppare le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dei 

tutor.
7. Devi rispettare le norme, procedure e regolamenti aziendali, comprese le 

disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 
8. Devi frequentare secondo il calendario concordato, giustificando e comunicando 

anche alla SAT eventuali assenze.
9. Devi mantenere l'obbligo di segretezza relativamente a prodotti, processi produttivi e 

ogni altra attività dell'impresa di cui tu venga a conoscenza durante lo stage.
10. Se ho già un contratto di lavoro full-time non posso fare uno stage

mailto:tirocini-auic@polimi.it
mailto:tirocini-mantova@polimi.it
mailto:tirocini-piacenza@polimi.it


ASPETTI DIDATTICI:

Mantieni il contatto con il tutor universitario

Consultalo sempre nel caso di dubbi, per avere consigli 
tecnico-scientifici, per segnalare eventuali problemi con 

l’azienda o con il tutor aziendale. 



ASPETTI COMPORTAMENTALI:

Proattività

 Contribuisci all’attività con le tue conoscenze fresche e innovative.

 Mostrati aperto sul piano relazionale.

 Chiedi di conoscere anche le altre aree aziendali.

 Previeni la richiesta/il problema.

 Sii flessibile.

 Sii accurato e puntuale.



 Trasferte

 Sospensioni (ed eventuali recuperi)

 Proroghe

 Chiusura anticipata

 ECC. Interruzione 

VARIAZIONI



5
Ottengo 
i CFU



HO FINITO LO STAGE: TORNO A…
regole dello stage obbligatorio:

ATTENZIONE: 20 GIORNI DI TEMPO!



HO FINITO LO STAGE:

A conclusione del periodo di stage tu e il tutor dell’ente ospitante dovete 
compilare online, tramite apposito link e istruzioni che ricevete via email l’ultimo 

giorno, un questionario di valutazione dell’esperienza.

► Devi portare particolare attenzione alla compilazione del quesito che richiede
una relazione tecnica sulle attività svolte.

► Avete tempo 20 giorni dal termine dello stage per compilare i questionari.
► Solo dopo che entrambi i questionari sono stati compilati il Tutor Accademico

riceve via email conferma di compilazione delle valutazioni e può procedere alla
convalida dei CFU. A seguire ricevi un’email che ti informa dell’avvenuta
convalida e ti trasmette in allegato come PDF l’attestato di effettuazione del
tirocinio.



Chi fa cosa? 
Career Service: 

Informazioni sulla ricerca dello stage
Career Service Internship Center (da remoto)

02.2399.2535

Seguici su Facebook
https://www.facebook.com/careerservicepolimi/

Seguici su Instagram
https://www.instagram.com/careerservicepolimi/

Scrivici
careerservice.stage@polimi.it

https://www.facebook.com/careerservicepolimi/
https://www.instagram.com/careerservicepolimi/
mailto:careerservice.stage@polimi.it


Chi fa cosa?
Servizio Tirocini della Scuola AUIC, SAT: 

Informazioni sulle regole dello stage obbligatorio; 
gestione dello stage obbligatorio.

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/carriera-studenti/tirocini

Struttura Accademica Tirocini (da remoto)
tirocini-auic@polimi.it
02.2399.2604 / 2605

Staff
Claudia Cerretani

Marco Ciuffini

mailto:tirocini-auic@polimi.it
mailto:tirocini-auic@polimi.it


Chi fa cosa? 

Poli territoriali:
Per gli studenti di Piacenza: tirocini-piacenza@polimi.it

Per gli studenti di Mantova: tirocini-mantova@polimi.it

mailto:tirocini-piacenza@polimi.it
mailto:tirocini-mantova@polimi.it


Responsabili SAT Lauree Triennali:

• Progettazione dell'Architettura: Prof. Andrea Tartaglia e Prof.ssa Maria Pilar Vettori
• Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio: Prof.ssa Laura Pogliani
• Ingegneria e Tecniche per l'Edilizia e l'Architettura: Prof. Fulvio Re Cecconi
• Scienze dell'Architettura: Prof.ssa Maria Pilar Vettori
• Urbanistica: Prof.ssa Laura Pogliani
• Architettura Ambientale: Prof.ssa Laura Daglio
• Architettura delle Costruzioni: Prof. Elsa Garavaglia
• Progettazione Architettonica: Prof. Elsa Garavaglia
• Ingegneria dell'edilizia: Prof. Fulvio Re Cecconi
• Ingegneria Edile e delle Costruzioni: Prof. Fulvio Re Cecconi
• Architettura e Produzione Edilizia: Prof. Andrea Tartaglia
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