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La piattaforma

Il sito della piattaforma è reperibile al seguente indirizzo: http://stage-placement.unicam.it/
Una volta giunti sul sito dovremo cliccare su Login Studente e successivamente inserire le credenziali del
portale esse3.

L’Uso

Dopo aver inserito le credenziali avremo accesso alla piattaforma:

1
2
3
4

Appena si accede si ha una situazione riassuntiva degli stage/tirocini a cui ci si è candidati. All’interno
dell’area sono possibili molte operazioni.

Stage Formativo
Nella prima area identificata dal numero 1 puoi cercare uno stage da poter fare riguardante il tuo corso di
laurea. In quest’area ti verranno mostrati solo e soltanto gli stage riguardanti il tuo corso di laurea.

Cliccando poi sul link ci si potrà candidare per un stage e successivamente se si verrà selezionati si verrà
informati via mail al prossimo accesso alla piattaforma e anche via mail.
Una volta che ti sarai candidato per uno stage, dovrai attendere che l’azienda ti selezioni e
successivamente il responsabile del tuo corso di laurea ti assegni un Tutor.
Successivamente a questi movimenti quando riaccederai alla piattaforma troverai un messaggio che ti
avvisa che sei stato preso per uno stage come nell’esempio:

A questo punto clicca su Qui per portare a termine le operazioni per iniziare il tuo stage

A questo punto devi scaricare il modulo del progetto formativo compilarlo assieme al tuo tutor aziendale e
al tuo tutor accademico. Una volta completato il tutto scansionalo e in formato pdf caricalo sulla
piattaforma.

Una volta inserita la documentazione riceverai un messaggio a video di conferma e dovrai attendere la
firma dell’ufficio stage.
Se dovrai prolungare lo stage, sarà l’azienda che dovrà procedere tramite la sua area riservata.
Una volta che l’azienda avrà terminato lo stage.

Ora cliccare su Qui per fare il questionario così da poter terminare lo stage e poterlo poi verbalizzare su
esse3.
Quindi ora si dovrà compilare il questionario.

Quindi dopo aver risposto a tutte le domande si dovrà cliccare su Concludi Stage

Offerte di lavoro
Nel punto 2 sono possibili 2 azioni cercare lavoro e cercare un’azienda.
Nella prima parte è possibile fare una ricerca di tra gli annunci di lavoro disponibili, gli annunci di lavoro
vengono inseriti dall’ufficio stage e Placement e dall’aziende convenzionate con l’Università.

E’ inoltre possibile inserire dei filtri, in ogni caso si può anche cliccare direttamente cerca annuncio e
verranno mostrati tutti gli annunci disponibili.
Nel secondo caso è possibile cercare un azienda:

Tirocinio Post- Laurea
Troverai tutti i riferimenti delle aziende e potrai contattarle per un futuro stage.
Nel 3 punto potrai cercare un tirocinio:

Dopo aver cercato un tirocinio sarà possibile selezionarne uno e candidarsi per un tirocinio

A questo punto si dovrà attendere la selezione da parte dell’azienda.
A questo punto dopo che l’azienda ci selezionerà ci arriverà un’apposita mail e ci vedremo anche un
messaggio sulla home del portale

A questo punto è arrivato il momento di inserire il progetto formativo, usando il modulo indicato e
successivamente caricarlo in formato pdf.

nel caso di errore durante il caricamento non ti preoccupare puoi

Offerte di Lavoro
Cerca Lavoro
In questa sezione è possibile effettuare una ricerca tra tutti gli annunci di lavoro

Cerca Azienda
Qui è possibile cercare tra le aziende presenti nel database per prendere contatti.

Gestione CV

Nel punto 4 puoi modificare il tuo Curriculum Vitae di Base per poi scaricarlo in formato EUROPASS, oppure
per fare in modo che le aziende che vogliono cercare studenti possano analizzare al meglio il tuo profilo.

Cliccando, infine, su Genera CV in PDF verrà generato il pdf del tuo CV e potrai stamparlo o salvarne una
copia sul tuo pc. Ricorda il curriculum è già in formato Europass.

