
 

 

 

TIROCINI, STAGE E PLACEMENT 

 



INTRODUZIONE 

Gli studenti dell’Università Telematica eCampus hanno la possibiltà di utilizzare il VLE di Ateneo per ricercare stage o 
tiricini presso le aziende che hanno stipulato una convenzione con l’Ateneo. Di 
effettuare una ricerca e successivamente una candidatura.

PER ACCEDERE: 

LOGIN: CREDENZIALI -> AREA RISERVATA 

RICERCA AZIENDE 

Tramite questa sezione è possibile accedere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti dell’Università Telematica eCampus hanno la possibiltà di utilizzare il VLE di Ateneo per ricercare stage o 
tiricini presso le aziende che hanno stipulato una convenzione con l’Ateneo. Di seguito verrano indicate le istruzioni per 
effettuare una ricerca e successivamente una candidatura. 

> AREA RISERVATA -> SEGRETERIA STUDENTI -> TIROCINI E STAGE 

Tramite questa sezione è possibile accedere all’elenco delle aziende convenzionate con l’Ateneo.

Gli studenti dell’Università Telematica eCampus hanno la possibiltà di utilizzare il VLE di Ateneo per ricercare stage o 
seguito verrano indicate le istruzioni per 

all’elenco delle aziende convenzionate con l’Ateneo. 

 



OPPORTUNITÀ 

Nella sezione “Opportunità” è possibile accedere alle 

Selezionata l’opportunità sarà necessario

 

Per candidarsi inserire poi il proprio indirizzo email e cliccare sul pulsante “Mi candido”

 

 

 

 

 

è possibile accedere alle offerte di convenzioni attive in questo momento.

sarà necessario cliccare sulla voce “Candidati a questa opportunità”

Per candidarsi inserire poi il proprio indirizzo email e cliccare sul pulsante “Mi candido”: 

offerte di convenzioni attive in questo momento. 

 

”: 

 

 



In caso di buon esito della candidatura il sistema riporterà il seguente messaggio:

 

Nel caso in cui lo studente non si fosse 
sezione «le mie opportunità salvate». 

Lo studente che invece si è candidato ad un opportunità 
candidature» 

Nella sezione «i miei stage»  è possibile prendere visione del
ancora da svolgere (semafori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di buon esito della candidatura il sistema riporterà il seguente messaggio: 

Nel caso in cui lo studente non si fosse candidato ad un’opportunità ma l’avesse salvata, questa 

che invece si è candidato ad un opportunità vede lo stato delle sue candidature nella sezione «le mie 

è possibile prendere visione del riepilogo degli stage/tirocini in atto con le eventuali azioni 

 

, questa gli comparirà nella 

 

vede lo stato delle sue candidature nella sezione «le mie 

 

in atto con le eventuali azioni 

 



Nel caso in cui uno studente voglia proporre uno stage ad un’azienda convenzionata con l’Ateneo che
momento non ha delle posizioni aperte deve cliccare sulla voce 

 

Il sistema chiederà poi conferma dell’invio tramite il pulsante “

 

Ora la proposta inviata sarà presente all’interno della sezione “Proposta 

 

Se l’Azienda scelta deciderà di accettare la proposta di stage/tirocinio lo studente riceverà una email di conferma e 
dovrà seguire le precedenti istruzioni per iscriversi all’opportunità creata dall’azienda apposta per lo studente.

Nel caso in cui uno studente voglia proporre uno stage ad un’azienda convenzionata con l’Ateneo che
ha delle posizioni aperte deve cliccare sulla voce «Proposta di stage». 

Il sistema chiederà poi conferma dell’invio tramite il pulsante “SALVA E INVIA”: 

Ora la proposta inviata sarà presente all’interno della sezione “Proposta di stage”.  

Se l’Azienda scelta deciderà di accettare la proposta di stage/tirocinio lo studente riceverà una email di conferma e 
dovrà seguire le precedenti istruzioni per iscriversi all’opportunità creata dall’azienda apposta per lo studente.

Nel caso in cui uno studente voglia proporre uno stage ad un’azienda convenzionata con l’Ateneo che in questo 

 

 

 

Se l’Azienda scelta deciderà di accettare la proposta di stage/tirocinio lo studente riceverà una email di conferma e 
dovrà seguire le precedenti istruzioni per iscriversi all’opportunità creata dall’azienda apposta per lo studente. 


