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Lo stage (termine francese, in inglese internship) è un periodo di 
tirocinio pratico che offre agli studenti e ai neolaureati l’opportunità 
di vivere un’esperienza lavorativa e conoscere una realtà profes-
sionale.

I principali obiettivi dello stage sono:
Prendere contatto con il con il mondo del lavoro.
 Individuare le possibilità di inserimento in un determinato ruolo 
professionale e orientare gli studi alla luce dell’esperienza lavorativa 
svolta.

Lo stage è curriculare se è previsto obbligatoriamente – o se è 
un’opzione riconosciuta – dal proprio programma di Master o di 
Bachelor e dà diritto all’assegnazione di ECTS utili al completamen-
to del programma di studio.
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Come trovo uno stage? Come convalido uno stage curriculare?

Pre-stage
(Registrazione) 

Post-stage
(Convalida)

Stage
Link Utili
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Compilare la scheda di registrazione stage online e sottoporla al 
Tutor Accademico (per i Master sarà il direttore stesso e/o suoi 
delegati; per il Bachelor in Scienze economiche si tratta del 
Delegato per gli esami) per l’approvazione dei contenuti dello 
stage (firma autografa).
Consegnare al Servizio carriere la scheda di registrazione 
approvata dal Tutor e copia del contratto di stage.

NB Se lo stage necessita di una modifica del permesso o di una 
convenzione di stage, rivolgersi al Servizio carriere.

Redigere il report finale di stage online e farlo approvare dal tuo 
Tutor Accademico (firma autografa).
Caricare / compilare su USI CareerGate il proprio Curriculum 
Vitae, aggiornato e comprensivo dell’esperienza di stage curricu-
lare che si intenda convalidare.
Consegnare al Servizio carriere – in forma cartacea:
 attestato di fine stage rilasciato dal datore di lavoro;
report finale di stage approvato;
copia del proprio Curriculum Vitae aggiornato e comprensivo 
dell’esperienza di stage curriculare che si intenda convalidare.

Direttive stage curriculare www.desk.usi.ch/it/direttive-stage-cur-
riculare

Trova uno stage www.desk.usi.ch/it/cercare-uno-stage

Registra il tuo stage www.desk.usi.ch/it/registrazi-
one-e-convalida-stage-curriculare

Scheda di registrazione stage https://alumni.lu.usi.ch/stage.aspx

Report Finale https://alumni.lu.usi.ch/schedarelazion-
estage.aspx

Cambio di permesso www.desk.usi.ch/it/stage-e-lavoro-
svizzera-studenti-non-svizzeri

Direttive stage all’estero www.desk.usi.ch/it/stage-allestero

La ricerca dello stage è un’attività individuale che si caratterizza in 
tre momenti principali:
Individuazione del tipo di stage ricercato (settore/ruolo);
Individuazione delle realtà professionali e delle modalità di 
candidatura;
Preparazione della documentazione necessaria (cv, lettera di 
motivazione, altri documenti rilevanti).

Il Servizio carriere sostiene gli studenti nella ricerca mirata dello 
stage tramite:
Una Banca Dati online;
Una Career Newsletter settimanale;
Incontri ed eventi con aziende;
Orientamento professionale e revisioni del CV.
Borse di studio per stage all’estero.

716 Offerte di stage e lavoro nella Banca Dati

50 Career Newsletter

10 Career Management Workshop

17 Incontri con aziende

190 Revisioni del CV / Consulenze per orientamento professionale

96 Borse di studio per stage all’estero.
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Direttive di stage in Svizzera e all’estero

Stage in Svizzera

Stage
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Lo studente che possiede un permesso di dimora di tipo B per 
studio ha la possibilità di effettuare uno stage curriculare in Svizzera 
richiedendo una modifica del proprio permesso all’Ufficio della 
Migrazione del Cantone dove svolgerà lo stage. 

La procedura per ottenere la modifica del permesso prevede:
 Lettera di certificazione stage del Servizio carriere;
Richiesta online di modifica di permesso sul sito dell’Ufficio 
Migrazione.

Convenzione di stage e progetto formativo:
in alcuni paesi europei la legge richiede che, per ogni posto di 
stage, l’azienda o istituzione presso la quale si svolge lo stage e 
l’Università presso la quale lo studente è iscritto firmino una 
convenzione di stage e un progetto formativo. Il Servizio carriere è 
a disposizione per redigerli.
Visto e Permesso di lavoro:
in alcuni paesi per lavorare è necessario avere visto e/o un 
permesso. Per ottenere un permesso di lavoro occorre rivolgersi 
direttamente all’azienda che offre lo stage o contattare l’ambasci-
ata/consolato del paese dove si svolgerà lo stage. Per le principali 
destinazioni sono disponibili dei dossier dettagliati del Dipartimen-
to federale degli affari esteri (DFAE).

Vedi anche: www.desk.usi.ch/it/stage-allestero

Svizzera 248 66.8%

Ticino 166 44.7%

Svizzera (altro) 82 22.1%

Estero 123 33.2%

Italia 14 3.8%

Europa (altro) 92 24.8%

Mondo (altro) 17 4.6%

Totale 371 100%
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