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1.

Accesso al sistema

Per accedere alla tua area web stage, devi collegarti al link https://www.esse3.unitn.it/Home.do ed
effettuare il login con le tue credenziali di Ateneo.

Nella sezione “Tirocini e Stage” potrai:
1) visionare l’elenco delle aziende convenzionate e le opportunità di tirocinio
2) candidarti ad un’offerta di tirocinio e monitorare lo stato delle tue candidature
3) gestire gli stage attivati/in via di attivazione

2.

Home page Stage

Nella sezione Homepage trovi un riepilogo tutte le sue principali attività. In particolare:
I miei stages: dove vengono visionati gli stage attivati/in fase di attivazione
Le mie candidature: dove è possibile visionare le candidature presentate il relativo stato
Opportunità salvate: dove sono presenti le opportunità salvate dallo studente/laureato
Le mie ricerche salvate: dove sono presenti le ricerche salvate
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Aziende

Nella sezione “Aziende” puoi visionare tutte le aziende accreditate alla piattaforma stage dell’Ufficio b
Guidance.
In questa pagina puoi:
- ricercare la aziende utilizzando diversi parametri (ragione sociale, descrizione azienda, settore, area
geografica)
- salvare le ricerche effettuate
- visionare le presentazioni aziendali
Cliccando sul nome dell’azienda, potrai accedere ai dettagli e visionare ulteriori informazioni relative
all’azienda (Ragione sociale, settore aziendale, sito internet, sedi, eventuale presentazione aziendale
ecc)
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Opportunità

Dalla sezione “opportunità” potrai visionare le opportunità di tirocinio presenti e inviare la
candidatura.

In questa sezione potrai ricercare le opportunità attraverso una ricerca rapida (inserendo una parola
presente nel testo e scegliendo tra tipologia di stage curriculare o post laurea) oppure utilizzando la
“ricerca avanzata” presente nella parte destra della pagina.

I parametri che potrai utilizzare nella ricerca avanzata sono: parola contenuta nel titolo
dell’opportunità, parola contenuta nella descrizione dell’opportunità, tipo di opportunità, area
funzionale, Settore, Nome azienda, Sede, Provincia, categorie protette.
Nella seconda parte della pagina è invece presente l’elenco di tutte le opportunità di stage attive.
Per entrare nel dettaglio dell’opportunità è sufficiente che tu clicchi sul titolo della proposta. E’
possibile salvare l’opportunità che potrai rivedere in seguito nella sezione “Le mie opportunità”.

4.1

Le mie opportunità

Nella sezione le “Le mie opportunità” è possibile visionare e gestire le opportunità che hai salvato.

Cliccando sul titolo dell’opportunità è possibile visionarne i contenuti
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Candidature

Per candidarti ad un’offerta di tirocinio devi entrare nel dettaglio opportunità e cliccare su “Candidati
a questa opportunità”.
Se non è presente il “candidati a questa opportunità” significa che non hai i requisiti per candidarti a
quella specifica opportunità (per candidatura già inoltrata oppure perché l’offerta è riservata a solo
studenti/laureati).

Cliccando sul tasto “Candidati a questa opportunità” ti verrà richiesto di inserire la documentazione
richiesta dall’azienda (CV, lettera di motivazione ecc) e di rispondere ad eventuali domande
dell’azienda.
Nel caso in cui l’azienda abbia richiesto l’invio via mail delle candidature, sarà visibile anche il tuo
indirizzo di posta di ateneo.
Dovrai infine inserire nel campo apposito il testo dell’email da inviare all’azienda insieme alla
candidatura.

Cliccando su “Mi candido” inoltrerai direttamente la candidatura all’azienda che si occuperà della
selezione.

Se l’opportunità prevede la gestione dei candidati direttamente su piattaforma aziendale, cliccando su
“Candidati a questa opportunità” ti verrà mostrato il link esterno al quale è possibile candidarsi.

5.1

Le mie candidature

Puoi monitorare la candidature inviate nella sezione “Le mie candidature”.
Stato: semaforo giallo la tua candidatura è stata presentata, semaforo verde sei stato selezionato
dall’azienda.

Cliccando sui “Vedi” è possibile visionare il dettaglio della candidatura.
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Attivazione del tirocinio a seguito di una candidatura ad
un’opportunità di tirocinio

Una volta che l’azienda ti avrà selezionato, dovrà innanzitutto verificare l’esistenza di una convenzione
attiva dalla sua area web e in caso contrario richiederne la stipula.
Solo una volta che la convenzione sarà istituita, potrà procedere con la compilazione del progetto
formativo.
Nella sezione “gestione tirocini” potrai monitorare le varie fasi di attivazione del tirocinio.

Quando lo stato Progetto formativo risulta con semaforo giallo significa che il progetto formativo deve
essere ancora compilato dall’azienda. Quando il semaforo è rosso, significa che l’azienda ha compilato
il progetto formativo, e tu dovrai visualizzarlo e accettarlo.
Una volta accettato il progetto il semaforo tornerà ad essere giallo, significa che l’Ufficio Job Guidance
deve abilitarti per la stampa della bozza del progetto formativo.

1° fase: Approvazione tutor universitario/amministrativo
Una volta che avrai accettato il progetto, l’Ufficio Job Guidance ti abiliterà alla stampa della bozza di
progetto formativo, che dovrai scaricare e inviare via email al tutor universitario per l’approvazione.
Generalmente il tutor universitario è quel docente che insegna la materia più vicina alle tematiche del
progetto di stage. In caso di difficoltà nell’individuare un Tutor è sempre possibile fare riferimento al
Delegato per lo stage della tua Struttura Didattica. Il docente se lo ritiene necessario, potrà
modificare/integrare i contenuti del progetto formativo inserendoli nel testo dell’email.
Ti invitiamo a visionare il regolamento del tuo dipartimento/corso di studio per verificare se è
richiesta l’approvazione anche da parte del delegato per gli stage di dipartimento.
Attenzione!! Il documento “Bozza di progetto formativo” non autorizza l’avvio del tirocinio.
Il docente (e/o delegato), dovrà visionare i contenuti del tirocinio ed inviarlo via email a
jobguidance@unitn.it
NB: Se si tratta di un tirocinio post laurea, potrai richiedere via email a jobguidance@unitn.it di
avvalerti del tutor ammnistrativo. In questo caso sarà possibile passare direttamente alla fase 2.
2° fase: stampa del documento ufficiale di avvio tirocinio e recupero firme

Entro 5 giorni lavorativi, potrai accedere alla tua area web e stampare la versione ufficiale del
progetto formativo in tre copie. I documenti dovranno essere firmata dall’azienda, dallo studente e dal
tutor universitario: 1 copia dovrà essere restituita all’Ufficio Job Guidance (via posta o consegna a
mano) entro 10 giorni dalla data di inizio tirocinio.

Una volta ricevuto il progetto formativo completo di firme, l’Ufficio Job Guidance confermerà l’avvio
del tirocinio e lo stato del progetto formativo apparirà verde.
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Avvio stage con studente individuato autonomamente

Se hai già preso accordi per avviare uno stage con una specifica azienda, devi richiedere al referente
aziendale di seguire le indicazioni presenti alla pagina “I passi per attivare lo stage”.
Se l’azienda non è accreditata alla nostra piattaforma stage (lo puoi verificare tu nella tua area web
Esse3 ricercando l’azienda nella sezione Tirocini e stage >> Aziende), dovrà procedere con la richiesta
di accreditamento e se necessario dovrà richiedere la stipula di una nuova convenzione (l’esistenza di
una convenzione valida è verificabile dall’azienda dalla propria area web).
Per procedere con l’avvio di un tirocinio con studente noto, il referente aziendale (o tutor aziendale)
dovrà accedere alla sezione “Avvio stage con studente noto.
Dopo che l’azienda avrà compilato il progetto formativo, entrando nella sezione Tirocinio e Stage della
tua area web Esse3, troverai in “Gestione tirocini” il progetto formativo compilato, dovrai entrare nella
pagina del progetto formativo, visionarlo le informazioni e cliccare su “Accetta progetto formativo”

Una volta accettato il progetto il semaforo diventerà giallo, significa che l’Ufficio Job Guidance deve
abilitarti per la stampa della bozza di progetto formativo che dovrà essere approvata dal tutor
universitario.

1° fase: Approvazione tutor universitario/amministrativo

Una volta che avrai accettato il progetto, entro 5 giorni lavorativi, l’Ufficio Job Guidance ti abiliterà alla
stampa della bozza di progetto formativo, che dovrai scaricare e inviare via email al tutor universitario
per l’approvazione.
Generalmente il tutor universitario è quel docente che insegna la materia più vicina alle tematiche del
progetto di stage. In caso di difficoltà nell’individuare un Tutor è sempre possibile fare riferimento al
Delegato per lo stage della tua Struttura Didattica.

Attenzione!! Il documento “Bozza di progetto formativo” non autorizza l’avvio del tirocinio.
Il docente, dovrà visionare i contenuti del tirocinio ed inviarlo via email a jobguidance@unitn.it
NB: Se si tratta di un tirocinio post laurea, potrai richiedere via email a jobguidance@unitn.it di
avvalerti del tutor ammnistrativo. In questo ultimo caso sarà possibile passare direttamente alla fase
2.
2° fase: stampa del documento ufficiale di avvio tirocinio e recupero firme
Entro 5 giorni lavorativi, potrai accedere alla tua area web e stampare la versione ufficiale del
progetto formativo in tre copie. I documenti dovranno essere firmata dall’azienda, dallo studente e dal
tutor universitario: 1 copia dovrà restituita all’Ufficio Job Guidance (via posta o consegna a mano)
entro 10 giorni dalla data di inizio tirocinio.

Una volta ricevuto il progetto formativo completo di firme, l’Ufficio Job Guidance confermerà l’avvio
del tirocinio e lo stato del progetto formativo apparirà verde.
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Chiusura tirocinio

Alla fine dello stage, dovrai seguire le procedure disponibile al link http://stageplacement.unitn.it/studenti/guida-tirocinante-chiudere-lo-stagetirocinio-studenti (se studenti) e al link
http://stage-placement.unitn.it/studenti/guida-tirocinante-chiudere-lo-stagetirocinio-laureati (se laureati).

