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La Piattaforma 
Il sito della piattaforma è reperibile al seguente indirizzo: http://stage-placement.unicam.it/  
Per la registrazione dell’azienda bisogna recarsi a quest’indirizzo: http://stage-
placement.unicam.it/azienda_iscrizione.aspx    
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L’Iscrizione 
Prima Parte 

 
Come indicato dalle frecce vanno inseriti i dati relativi all’azienda a partire dalla Ragione Sociale, 
Codice Fiscale, Partita iva ecc. 
In particolare è bene inserire una mail valida per essere contattati per informazioni e per ricevere 
tutte le comunicazioni generate dalla piattaforma 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui va inserita la ragione sociale 

Qui va inserito il codice fiscale  

Qui va inserita la partita 
iva, se l’azienda ne è in 

possesso altrimenti 
spuntare la casella 

 
Qui una beve descrizione dell’azienda, che 

descriva di cosa si occupa l’azienda 

Qui va la mail di contatto per essere 
contattati per dare informazioni  



 
 
Seconda parte 

NOTA:Una volta selezionata la provincia di provenienza automaticamente verranno aggiornate le città 
appartenenti a quella data provincia.  

Qui va inserito l’indirizzo principale 
dell’azienda. Nel caso di più sedi quello della 

sede principale 

Qui il numero di telefono dell’azienda 

Qui va selezionato l’username 
desiderato 

Qui va inserita la password che poi 
sarà usata per l’accesso al portale  

Vedi nota 



 

 
 
 

Infine cliccare su Conferma e Richiedi Convenzione 

 
 
A questo punto riceveremo una mail nella caselle di posta indicata Simile a quella che è possibile 
vedere sotto: A questo punto abbiamo terminato la registrazione. 

 

Accesso Successivo alla Registrazione 
A questo punto dovremo accedere con le credenziali scelte alla seguente pagina http://stage-
placement.unicam.it/site_home_azienda.aspx   
Così da regolare le convenzioni. 
 

Il numero di telefono del 
rappresentante legale   

Qui va inserito il Nome e 
Cognome del referente che 

cura i rapporti con 
L’università 

Numero di telefono del referente 

Mail del referente aziendale 

Qui va la mail del 
rappresentante legale 

dell’azienda 

Qui va inserito Nome e 
Cognome del rappresentante 

legale  
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Convenzione 

Una volta effettuato il login avremo davanti la seguente schermata che cambierà nel caso  

 
 
 

 

A questo punto basterà seguire il link per effettuare la convenzione con l’università. La procedura è 
praticamente identica per entrambe effettuare un qualsiasi tipo di convenzione. Dopo aver cliccato sul link 
potremo procedere alla stipula della convenzione. 
 



 

 

I passi da seguire sono i seguenti: 

- Scaricare il modulo al link evidenziato, se non presente il modulo della propria regione 
bisognerà contattare l’Ufficio Placement al seguente indirizzo placement@unicam.it  

- Compilare il modulo e scansionarlo 
- Caricare il modulo scansionato cliccando su Scegli file e cliccare successivamente su Invia 

Contratto 

A questo punto si dovrà attendere che la responsabile dell’università accetti la convenzione revisionandola. 

Con apposita comunicazione si verrà informati dell’avvenuta convenzioni o se ci sono problemi come 
poterli risolvere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

mailto:placement@unicam.it


Uso della Piattaforma 
Questa è la parte dedicata all’azienda 

 

 

Sezione Generale 
Nella sezione Generale abbiamo il tasto Home per tornare nella pagina principale dell’azienda, il tasto 
Logout per uscire dalla piattaforma e Lista Contratti/Progetti Formativi che ci permette di vedere la 
situazione dell’azienda riguardo le convenzioni universitarie. 

 

Annunci Lavorativi 
In questa sezione è possibile gestire gli annunci lavorativi. E’ possibile pubblicare un annuncio e vedere la 
lista degli annunci pubblicati. 



Pubblica Annuncio Lavorativo 

 

Vanno compilati tutti i campi che hanno l’asterisco affianco. 

L’annuncio lavorativo dovrà contenere un Titolo, l’Area Professionale a cui è riferito la Figura che si sta 
cercando.  Il Tipo di rapporto di lavoro la modalità lavorativa, dove si svolgerà, la data di scadenza, una 
semplice descrizione. 

Lista Annunci Inseriti 

 

Qui è possibile visualizzare gli annunci inseriti. 



Cliccando sul link si accederà al riepilogo dell’annuncio inserito e si potrà cancellarlo come dalla successiva 
videata 

 

Tirocini Formativi 
All’interno di questa area è possibile gestire i tirocini formativi. 

Pubblica Annuncio di Tirocinio Formativo 

 



Anche in questo caso vanno inseriti tutti i dati che hanno affianco l’asterisco. Nel caso specifico: Titolo del 
Tirocinio, Descrizione del Tirocinio, Attività Formativa Prevista da Tirocinio, Provincia e Città dove si 
svolgerà, Data inizio tirocinio, Data scadenza annuncio. 

Una volta inserito sarà possibile vedere il tirocinio tra i tirocini pubblicati 

 

E visualizzarne i dettagli cliccando sul link 

 

In caso di errori sarà possibile eliminare l’annuncio tramite l’apposito tasto Elimina Annuncio. 

 

 

 

 

 



Lista Tirocini Assegnati  
In questa sezione si possono vedere i tirocini assegnati e avere quindi una situazione riepilogativa 

 

 

Step interni. 
Una volta pubblicato un Tirocinio bisognerà attendere che il tirocinio venga scelto da uno studente. 

Successivamente potrà essere inserito il progetto formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Stage Universitari 
In questa sezione vi è la gestione degli stage.  

Aggiungi Stage Universitario 

 

Lista Stage Pubblicati 
Qui troviamo gli stage inseriti. 
Quando uno stage è appena stato inserito deve essere validato dall’ufficio stage subito dopo l’approvazione 
lo stage sarà disponibile per essere selezionato dallo/dagli studente/i 

 

Cliccando poi sul link è possibile vedere i dettagli dello stage inserito.  



 

Una volta validato lo stage, sarà possibile da parte dello studente scegliere lo stage e quindi, sarà possibile 
trovare dei candidati. 

 

Sarà possibile dopo che uno o più studenti si candidano per uno stage vederne il curriculum Vitae in 
formato Euro Pass come in questo esempio 



 

 

Dopo che lo studente sarà selezionato riceverà una notifica di avvenuta selezione e inizierà l’iter per aver in 
azienda con l’upload di alcuni documenti. Tutti i documenti dovranno essere caricati all’interno della 
piattaforma e i dati non ci sarà più nulla di cartaceo. 

Ecco un esempio di quando si seleziona uno studente per un determinato stage 

 

Una volta selezionato lo studente arriverà una mail al delegato del corso di laurea che provvederà a 
espletare il suo ruolo per la gestione dello stage da parte del corso di laurea interessato. 



Successivamente all’intervento del delegato del corso di laurea lo studente dovrà compilare il modulo 
apposito con il progetto formativo che dovrà svolgere all’interno dell’azienda successivamente il modulo 
dovrà essere avvallato dall’ufficio stage così che lo stage potrà avere inizio.  

NB il modulo va compilato di concerto con l’azienda stessa, il procedimento è fatto apposta in modo che lo 
studente inizi a prendere contatto con l’azienda e insieme alla stessa compili il modulo e sia subito 
un’occasione per prendere contatto con l’azienda 

Finito lo Stage e Durante 
 

Dopo assegnato lo stage lo stage risulterà assegnato come possiamo vedere 

 

A questo punto cliccando sul link avremo la situazione dello stage e la possibilità di concludere lo Stage 
oppure prolungarlo. 



 

Vediamo ora come prolungare lo Stage. Effettuare un click su Clicca qui per PROROGARE STAGE 

A questo punto dovremo compilare l’apposito modulo per prolungare lo Stage ed effettuarne l’upload. 



 

Una volta caricato il modulo riceveremo un avviso che l’upload è avvenuto con successo  

  

A questo punto dovremo attendere l’approvazione da parte dell’ufficio stage. 

Quando lo stage sarà stato prorogato si riceverà un’apposita notifica via mail. 

Una volta che lo stage è finito si dovrà fare click su Clicca qui per concludere con successo lo 
STAGE  

http://stage-placement.unicam.it/azienda_stage_concludi.aspx?id=31
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Ora lo stage è concluso e l’azienda deve compilare il questionario di valutazione 

 

Bisognerà cliccare su concludi stage e a questo punto lo stage per quanto riguarda la parte aziendale sarà 
terminato 
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