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BENVENUTO

Il Career Service del Politecnico di Milano è l’ufficio che assiste le imprese nella 
ricerca di studenti e laureati di talento da assumere. Un canale sempre aperto, 
attento alle esigenze dei propri utenti e costantemente aggiornato sulle iniziative 
volte a stabilire un incontro efficace tra domanda e offerta.



COSA FA

Il portale www.careerservice.polimi.it è una finestra sempre aperta sul mondo 

Politecnico. 

Tramite pochi semplici passaggi l’azienda 
può:

pubblicare annunci di lavoro e stage e 
ricevere CV di studenti e laureati Poli

consultare tutti gli eventi in programma

visionare la normativa sempre aggiornata 
in materia di stage

analizzare i dati occupazionali dei 
laureati al Politecnico

compilare i documenti per ospitare uno 
stagista in azienda



DEVI ASSUMERE UN LAUREATO? 
VUOI RICEVERE DEI CV?

Registra la tua azienda su www.careerservice.polimi.it 
(riceverai un’email per attivare username e password)

Fai login e pubblica gratuitamente un annuncio di lavoro 
(devi compilare un modulo online preimpostato)

L’annuncio viene visionato e approvato dal Career Service 
entro 24 ore e rimane online per 30 giorni

I  laureati potranno candidarsi autonomamente inviando il 
Curriculum Vitae via email o sul sito dell’azienda

Più di 2000 AZIENDE publicano ogni anno
oltre 6000 ANNUNCI di lavoro. 

Ogni annuncio riceve 24 CANDIDATURE in media.

Il 50% DEGLI INGEGNERI neolaureati dichiara di aver 
trovato il PRIMO IMPIEGO con il Career Service.



VUOI OSPITARE UNO STAGISTA 
DEL POLI?

Fai login su www.careerservice.polimi.it 

Vai alla sezione “Info stage” e richiedi la Convenzione di Stage

Riceverai subito la convenzione come documento allegato via 
email e dovrai inviarne 1 copia firmata digitalmente via email 
al Career Service

Non appena riceveremo la convenzione in originale, ti avviseremo 
per email e potrai:

pubblicare un annuncio di stage se devi cercare lo stagista

compilare il Progetto Formativo quando hai già individuato 
lo stagista 

Dopo la compilazione del progetto formativo online, l’azienda e 
lo stagista ricevono il documento come allegato da stampare, 
firmare e consegnare prima dell’inizio dello stage

Oltre 4000 STUDENTI del Poli fanno uno STAGE ogni anno

Lo STAGE spesso non è obbligatorio per lo studente, ma CONSIGLIATO 

E’ OBBLIGATORIO PAGARE lo stagista,
se è LAUREATO e non più studente
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5 COSE DA SAPERE SULLO STAGE

Molta burocrazia necessaria per lo svolgimento dello stage (detto anche tirocinio) non dipende dall’università, ma dalla 
normativa nazionale e regionale. Sul sito www.careerservice.polimi.it nella sezione “Info stage” è descritto tutto ciò che 
devi sapere. Qui alcune informazioni importanti:

CONVENZIONE DIRETTA

È sottoscritta dall’azienda e dal Politecnico di Milano e 
regolamenta tutti gli stage che l’azienda offrirà a studenti 
o laureati. 
Durata: annuale con rinnovo automatico salvo disdetta 
comunicata per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza.
Tempi di attivazione: ca. 10 giorni

CONVENZIONE INDIRETTA

Il Politecnico di Milano ha in essere convenzioni di stage 
con diversi ordini e associazioni di categoria a beneficio dei 
loro iscritti. Se l’azienda è iscritta ad uno di questi enti, può 
avvalersi di tale convenzione. 
Durata: deve essere rinnovata ad ogni scadenza del 
legame associativo
Tempi di attivazione: quasi immediata

ASSICURAZIONE

Il Politecnico di Milano copre l’infortunio e la responsabilità 
civile del tirocinante esclusivamente per l’attività svolta in 
orari e luoghi dichiarati nel Progetto Formativo

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA

Obbligatoria e a carico dell’azienda ospitante

STAGE CURRICULARE PER STUDENTI:
Lo stage di uno studente si chiama stage curriculare 
(obbligatorio se corrisponde a CFU nel piano di studi 
oppure facoltativo).
Gli stage curriculari obbligatori sono sempre gestiti dalle 
SAT (Struttura Accademica di Tirocinio) mentre i curriculari 
facoltativi, per la maggior parte dei corsi di studio, dal 
Career Service. 
Durata massima: 12 mesi, da concludersi entro la laurea.

7 CONSIGLI PER SCRIVERE 

UN ANNUNCIO DI LAVORO EFFICACE

Scegli un buon titolo, il meno generico possibile (sono da evitare espressioni come “Cerchiamo 
neolaureati” o “Ingegneri”)

Includi 2 righe sull’azienda (business, mercato, dimensioni, ecc.)

Inserisci informazioni brevi ma dettagliate sulla posizione

Descrivi con precisione la figura che cerchi e le attività che dovrà svolgere il neoassunto  

Seleziona con attenzione il corso di laurea desiderato per non ricevere troppi CV disallineati

Evita espressioni discriminanti (età massima, indicazioni sul genere o la nazionalità)

Non cercare un neolaureato con anni di esperienza: non esiste!



VUOI INCONTRARE GLI STUDENTI 
IN ATENEO?

Il Career Service organizza ogni anno centinaia di eventi di incontro tra studenti e aziende. 
Grazie a questi eventi le aziende individuano un vivaio di potenziali candidati da assumere e gli 
studenti si informano sul mercato del lavoro prima di laurearsi.

Il 28% dei laureati in ingegneria del Poli è GIÀ OCCUPATO
il GIORNO DELLA LAUREA

Oltre 7000 PARTECIPANTI agli eventi del 
Career Service ogni anno

Più di 290 AZIENDE coinvolte

*Eventi riservati alle aziende partner del Career Service.

TIPOLOGIE DI EVENTO

FIERE DEL LAVORO INCONTRI MIRATI CON 
STUDENTI DI SPECIFICI 
CORSI DI LAUREA*

COLLOQUI DI LAVORO 
IN ATENEO*



CareerService
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci, 32
20133 Milano
Tel. 02 2399 2535

www.careerservice.polimi.it

OFFRIRE UNO STAGE
careerservice.stage@polimi.it 

OFFRIRE UN LAVORO O
PARTECIPARE AD UN EVENTO
aziende.careerservice@polimi.it 

CONTATTI PER:


