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Padova, 24 marzo 2017 

 

L’IMPRESA INCONTRA LA RICERCA 

Il capitale umano che crea sviluppo e innovazione 

 

Per il sistema delle imprese italiane sviluppo e innovazione sembrano ormai essere 

presupposti imprescindibili per la crescita e il posizionamento nel mercato nazionale e 

internazionale. Proprio per questo il dialogo tra Imprese e Università, soprattutto nell’ambito 

della ricerca, è strategico e indispensabile. 

Giovedì 30 marzo 2017 nell’Orto Botanico di Padova si terrà il Career Day “Università 

Aperta PhD”, un evento – primo nel suo genere – pensato per mettere in dialogo diretto i 

dottori di ricerca universitari con il mondo delle aziende e dell’industria. 

Un capitale umano in grado intervenire efficacemente nei processi gestionali per 

competere a livello globale in termini di tecnologia, innovazione, design e qualità. 

 

Il Career Day “Università Aperta PhD” – evento finale del progetto PhD - It Is Worth It! 

che vede la sinergia organizzativa di Università, Confindustria Padova, Gruppo Giovani 

Imprenditori Confindustria Padova, Associazione Alumni, Associazione Amici 

dell’Università di Padova – sarà dettagliatamente illustrato nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Lunedì 27 marzo 2017 – ore 12 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo – Padova 

 

Interverranno: 

Rosario Rizzuto, Rettore 

Patrizia Burra, Prorettore alla Formazione post lauream 

Daniela Lucangeli, Prorettore alla Continuità formativa scuola-lavoro-università 

Anna Viel, Vicepresidente Confindustria Padova, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 

Guglielmo Bedeschi, Presidente Associazione degli Amici dell’Università di Padova 

Andrea Vinelli, Presidente Associazione Alumni dell’Università di Padova 

Mauro Mantovan, Amministratore Delegato HiRef S.p.A.  
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CAREER DAY - UNIVERSITÀ APERTA PHD  

L’IMPRESA INCONTRA LA RICERCA  
 

 

Alta competenza e approccio orientato all’industria. Nell’economia della conoscenza i dottori di 

ricerca sono la corsia preferenziale per portare conoscenze scientifiche dentro le imprese e 

trasformarle in innovazione competitiva. Anche nelle medie e piccole. Due mondi, impresa e 

accademia, che a Padova si sforzano di parlare una lingua comune, anche grazie a iniziative 

come PHD - It Is Worth It! il progetto promosso da Università, Confindustria Padova e Gruppo 

Giovani Imprenditori, Associazione Alumni, Associazione Amici dell’Università di Padova per 

valorizzare il ruolo dei dottori di ricerca in azienda.  

Il progetto - nato dall’esperienza di STEPS (Seminars Towards Enterprise for Ph.D Students) il 

programma formativo per l’inserimento dei dottori di ricerca in azienda ideato da Giovani 

Imprenditori Confindustria Padova e Università e che ha coinvolto in quattro anni 320 

dottorandi - si concluderà giovedì 30 marzo all’Orto Botanico di Padova con il Career Day 

“Università Aperta PhD”, un evento - primo nel suo genere - pensato per mettere in dialogo 

diretto i dottori di ricerca universitari con il mondo delle aziende e dell’industria. 

Dottori di ricerca in scienze “dure”, come biologia e ingegneria, scienze mediche e sociali, ma 

anche umane. Capitale umano che fa la differenza e il cui inserimento in azienda può 

rappresentare l’iniezione decisiva per innovare i processi gestionali e produttivi e guidare la 

transizione alla manifattura digitale. 

 

«Nell’economia della conoscenza vincono i sistemi che sanno coltivare competenze, trasferire 

conoscenza, accrescere la cultura interna delle imprese - dichiara Anna Viel, Vicepresidente 

Confindustria Padova e Presidente Giovani Imprenditori -. Senza questo legame università 

e impresa non ci può essere vera innovazione. Noi siamo la generazione che può dialogare con i 

professori e quindi collegare i due mondi. Ma ci vuole un cambio di cultura e una forte 

mobilitazione. Nasce da qui l’impegno di Confindustria Padova con l’Università per 

contaminare sempre di più imprese e ricerca, promuovendo nei giovani l’interesse per la ricerca 

industriale e negli imprenditori la consapevolezza del valore dei PhD in azienda. Ogni anno 

l’Italia forma 12mila dottori di ricerca, ma solo 2mila entrano nell’accademia in un arco di dieci 

anni, molti proseguono su altre strade, spesso all’estero. Dobbiamo invertire questa tendenza. Il 

Career Day è parte di un progetto che da un lato valorizza la figura del ricercatore dandogli 

l’opportunità di affacciarsi al mondo produttivo, restando in Italia; dall’altro, sensibilizza le 

imprese ad arricchirsi delle migliori competenze utilizzando strumenti come dottorato 

industriale o in alto apprendistato e assegni di ricerca. Se aggiungiamo le misure per Industria 

4.0 e il credito d’imposta per la ricerca, il 2017 può essere un anno di svolta». 

 

«Questa iniziativa per il dialogo diretto tra dottori di ricerca e mondo delle aziende, è il punto di 

caduta e insieme il rilancio di una convinta collaborazione con l’Ateneo per rendere evidente 

soprattutto a noi imprenditori il valore dei dottori di ricerca in azienda - sottolinea Guglielmo 

Bedeschi, Presidente Associazione Amici dell’Università di Padova -. Viviamo un’epoca di 

grandi trasformazioni, solo con più conoscenza e visione innovativa potremo giocare appieno la 

sfida delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi, del lavoro ad alta intensità di 

conoscenza, delle fabbriche intelligenti. Questi cambiamenti richiedono uno sforzo reciproco e 

aggiuntivo, un’alleanza per l’innovazione e la ricerca industriale diffusa che restituisca 

prospettive ai giovani ricercatori, competitività e attrattività alle nostre imprese e al nostro 

territorio. Sono decisivi gli investimenti in ricerca, innovazione e capitale umano. Investimenti 

che rafforzano non solo le imprese, ma l’intero capitale sociale della comunità». 

 

______________ 

Per informazioni: 

Sandro Sanseverinati - Capo Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne 

tel. 049 8227144-112 - 348 3403738 - fax 049 8227100  

e-mail: stampa@confindustria.pd.it 



Stage e  Career Service



Stage e Career Service
Obiettivi

Favorire l’integrazione tra Università e Mondo del L avoro

Promuovere la cultura delle professioni e la conosc enza 
del mercato del lavoro

Supportare studenti/laureati nella transizione 
dall’Università al mondo del lavoro

Offrire ai soggetti esterni servizi informativi util i alla 
identificazione dei profili professionali richiesti



Stage e Career Service
Attività
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STAGE E TIROCINI

In Italia e all’estero

Stage e Career Service
Stage e Tirocini in Italia e all’estero



Servizio Stage
Struttura Organizzativa

Dipartimento 1

Dipartimento 2

Dipartimento 3

Ufficio centrale

La struttura organizzativa: un modello di gestione in  rete con tutti i dipartimenti



Stage e Career Service
Stage e Tirocini in Italia e all’estero

Funzioni della rete

Incrociare domanda ed offerta di stage

Pubblicizzare le offerte di stage da parte di 
imprese/enti disposti ad ospitare (“vetrina degli 
stage”)

Raccogliere i progetti formativi 



ATTIVITA’ PER GLI STAGE

•Predisposizione e aggiornamento della “Vetrina” su web  

•Perfezionamento delle convenzioni/progetti formativi

•Pratiche Assicurazioni, Ispettorato del lavoro, sind acati 
(ex. LD 142/98)

•Attestazione dei risultati, sulle competenze acquisit e 
dopo lo stage (Legge 92 del 2012 )

•Promozione degli stage presso le associazioni  
imprenditoriali, gli enti e le imprese 

Stage e Career Service
Stage e Tirocini in Italia e all’estero



Osservatorio sugli stage
Dati amministrativi – serie storica



Osservatorio sugli stage
Dati amministrativi – serie storica stage all’estero



Servizio Stage
Borse per stage all’estero

� IL PROGRAMMA ERASMUS PLACEMENT

� I PROGRAMMI CRUI – UNIVERSITA’ ITALIANE (Ministero d egli 

Affari Esteri, Assocamerestero, Enit)

�PROGRAMMA VULCANUS 

�STAGE LIBERI AZIENDE STRANIERE IN CERCA 

www.unipd.it/stage > Vetrina degli stage all’estero



Destinatari:
Studenti regolarmente iscritti (laurea, laurea magistrale, dottorato, master)

Durata:
Tirocinio da minimo 2 a massimo 12 mesi

Quando:
Secondo l’anno accademico: da Ottobre al 30 Settembre dell’anno
successivo.

Dove:
Presso impresa o ente pubblico o privato straniero in uno dei Paesi dell’UE

Attività:
Tirocinio formativo e professionalizzante, tesi di laurea

Contributo economico:

€ 480/mese
Assicurazione contro infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile

Servizio Stage
Il Programma Erasmus  Placement



Le offerte stage sono consultabili on line all’indirizzo: 

www.unipd.it/stage

Informazioni per gli studenti ���� Cercare uno stage ���� Vetrina degli stage

Sono disponibili due vetrine a consultazione immediata:
1. Vetrina delle offerte di stage in Italia
2. Vetrina delle offerte di stage all’estero

• Per candidarsi a un’offerta è necessario accedere all’area riservata, utilizzando 
username e password della posta elettronica di Ateneo

• Scegliere se candidarsi per l’estero, oppure per l’Italia,
• Inserire il proprio curriculum in italiano o in inglese (possibilità video cv per 

offerte estero ),
• Per ogni candidatura l’ufficio invia una risposta di conferma

Stage e Career Service
Stage e Tirocini in Italia e all’estero



aziende
STUDENTi & 

LAUREATI

Career Service
OFFER – DEMAND MATCHING =
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OFFERTE
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Career Service
Database Struttura
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Nome utente e password vengono inviate via mail 

ad Aziende e Stagiaire

Compilazione via 
web del 

questionario 
elettronico di 

valutazione finale

Report

Analisi statistica 
dei report da parte 

del Servizio

Valutazione finale dello stage



Valutazione finale dello stage

Intende monitorare l'andamento e l'efficacia degli stage tramite l'analisi di
valutazioni dirette degli stagiaire/tirocinanti e delle aziende/enti ospitanti.
L'ottica nella quale il servizio opera mira al miglioramento della qualità
delle attività di stage e di tirocinio.

Le analisi consistono in:
- analisi qualitativa dei suggerimenti dei tutor aziendali e degli

stagiaire

- competenze richieste e acquisite dopo lo stage (per la
compilazione dell’attestazione dei risultati Legge 92 del 2012)

- analisi quantitativa delle informazioni che sono di supporto alla
compilazione delle schede SUA



Stage e Career Service
NETWORKING

Oltre alla mobilità Erasmus Placement, nel quadro del nuovo
programma europeo Erasmus+ 2014-2020, il Career Service
dell’Ateneo di Padova si propone diverse azioni volte al
potenziamento delle relazioni internazionali con il mondo del
lavoro:

1)strutturare un programma di incontri direttamente in sed e e
anche in occasione di fiere internazionali, per promuovere l e
opportunità di stage e tirocinio per studenti e laureati;

2)creazione di un network di relazioni con le Associazioni e le
comunità di Emigrati Italiani;

3) Attività congiunte con associazioni quali: Coimbra; Care ercon;
Nice;



Attività di Employer Branding:

Strategia di marketing in sintonia con il target di riferimento e 
ben distinta da quella dei competitors, attraverso la quale 
attrarre e fidelizzare le aziende.
Costruzione di un pacchetto ad hoc di attività per attrarre i 
talenti in azienda.

Stage e Career Service
Employer Branding



Decreto Legislativo 276/2003

PLACEMENT:
Job Placement

Consulenze individuali

Seminari

Strumenti per la ricerca attiva del lavoro

Stage e Career Service



Le offerte di lavoro sono consultabili on line all’indirizzo: 

www.unipd.it/placement

Informazioni per studenti e laureati ���� Servizi di Job Placement ���� Vetrine 
delle offerte di lavoro

Sono disponibili due vetrine a consultazione immediata:
1. Vetrina delle offerte di lavoro in Italia
2. Vetrina delle offerte di lavoro all’estero

• Per candidarsi a un’offerta è necessario accedere all’area riservata, utilizzando 
username e password della posta elettronica di Ateneo

• Il Servizio si occupa di esaminare il job profile richiesto dall’azienda, fare 
matching tra domanda e offerta e dove richiesto fare colloquio di selezione

Stage e Career Service
Job Placement in Italia e all’estero



Consulenze individuali per studenti universitari e laureati

Stage e Career Service
Consulenze individuali

• Informazioni sui profili professionali
• Individuazione di ambiti professionali
• Elaborazione di un progetto professionale
• Canali di ricerca attiva del lavoro
• Assistenza per la stesura del cv e della lettera   

di presentazione
• Preparazione al colloquio di selezione e   

processi di selezione
• Bilancio di competenze

E’ possibile prenotare direttamente on line un colloquio individuale gratuito per 

ricevere supporto nella definizione degli obiettivi professionali attraverso:



Gli incontri forniscono informazioni e strumenti su:
• redazione cv e lettera di presentazione
• gestione di un colloquio di selezione 
• assessment di gruppo
• contratti di lavoro 
• avvio impresa
• opportunità all’estero
• ricerca attiva del lavoro
• reputazione e promozione online
• utilizzo dei social network professionali

Servizio Stage e Career Service
Seminari di accompagnamento al lavoro

Progetto GOAL
Seminari di accompagnamento al lavoro 



Servizio Stage e Career Service
Laboratori esperenziali

Laboratori Esperenziali
• Le aziende cercano collaboratori con solide conoscenze tec nico-disciplinari,

acquisite durante il percorso formativo, e ottime competen ze trasversali, in
particolare di tipo relazionale

• Ogni percorso prevede 8 laboratori esperienziali con caden za settimanale in orario
pomeridiano per una durata complessiva di 30 ore

• Gli incontri sono tenuti da professionisti qualificati pro venienti dal mondo
dell’impresa e delle professioni, esperti nella gestione d el personale e formatori
aziendali

Previste 3 edizioni
o I edizione: aprile – giugno
o II edizione: settembre - novembre 
o III edizione: gennaio - maggio 2017

Primo laboratorio: 12 aprile 2016 
con orario 16,30 – 19,00 presso il CUS di Padova

Massimo 30 partecipanti ad edizione



Modulo 1: Ascoltare e Comunicare
•Accrescere l’abilità di capire e farsi capire attraverso te cniche e strumenti
della comunicazione efficace
•Modulo 2: Negoziare e gestire conflitti
•Fornire gli strumenti giusti per applicare una metodologia di approccio
efficace ai processi negoziali e alle situazioni critiche
•Modulo 3: Lavorare in squadra
•Utilizzare al meglio le opportunità del lavoro in gruppo, valo rizzando le
differenze e gestendo le criticità di relazione.
•Modulo 4: Gestire le difficoltà
•Conoscere l’impatto delle emozioni nella percezione della re altà ed
apprendere modalità efficaci per la gestione delle relazion i
•Modulo 5: Risolvere i problemi
•Strategie e strumenti per affrontare situazioni difficili e risolvere
problematiche apparentemente impossibili
•Modulo 6: Orientarsi nel mondo del lavoro
•Conoscere le aziende, gli strumenti per la ricerca efficace d el lavoro e i
comportamenti organizzativi attesi

Stage e Career Service
Laboratori esperenziali



Il contratto di apprendistato di alta formazione e d i ricerca (art. 5 del D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011 – Testo

Unico dell'apprendistato) rappresenta uno strumento  privilegiato di intervento per l'occupazione giovan ile

perché in grado di fornire alle imprese una rispost a alla loro esigenza di competenze ad elevato livello  di

specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitiv o e professionale dei giovani e la loro spendibilit à nel 

mondo del lavoro.

È finalizzato al conseguimento di titoli di studio di  alta formazione (laurea triennale, magistrale, mast er di I e II 

livello, dottorato di ricerca) oppure allo svolgime nto di attività di ricerca in azienda.

La durata minima è di 6 mesi. Per l’apprendistato d i ricerca, la durata massima è di 3 anni (Dlgs 81/20 15 e Decreto

interministeriale del 21/12/2015).

Stage e Career Service
Alto Apprendistato



Ad oggi sono stati realizzati 11 contratti di alto ap prendistato di ricerca. Attualmente sono in corso l e procedure 

per avviare altri 2 contratti. 

Attività svolte dal servizio stage per l’attivazione:

1) Promozione presso le aziende del percorso in alto apprendistato
2) Definizione del fabbisogno professionale
3) Individuazione del tutor didattico
4) Pubblicazione della vacancy del contratto in alto apprendistato
5) Raccolta e preselezione dei candidati
6) Definizione della Convenzione tra Università e datore di lavoro
7) Definizione con il docente e azienda del piano formativo individuale

Stage e Career Service
Alto Apprendistato



•Incontri in ateneo aziende/studenti e laureati

•Career day

•Visite aziendali

•Business game

Stage e Career Service
Strumenti per ricerca attiva del lavoro 



Con lo scopo di soddisfare le esigenze di recruiting delle
aziende e di fornire concrete opportunità di inserimento a
studenti e laureati:

•Presentazione Standard 

•Assessment day

Incontri in ateneo per studenti e 
laureati



25 maggio 2017: Università Aperta

Palazzo Bo 

Career Day



novembre 2017: Università Aperta IES 
(Ingegneria Economia Scienze)

Career Day



Campus di Agripolis

12 Ottobre 2017

Agripolis Career Day 



13 Aprile 2017

Presso il Dipartimento di Statistica

DATA  ANALIST

• Competizione su data set reale

• Risultati in tempo reale

• Graduatoria dei migliori

• Assessment con le aziende 
partecipanti

Business game



Visite guidate in 
azienda con 
assessment con il 
coinvolgimento di 
personale docente dei 
vari dipartimenti

Visite aziendali



PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI PER 
L’OCCUPABILITA’

IN CORSO

STAGE E CAREER SERVICE
GESTIONE PROGETTI  



I-CARD Individual Career Development

� Obiettivi � sviluppo di un Programma Europeo di Career Development volto
a promuovere l’acquisizione da parte degli studenti universitari di una
consapevolezza delle prospettive di carriera nel mondo del lavoro e delle relative
competenze richieste

� Risultati del progetto:

� una piattaforma Europea on line che permetta allo studente, attraverso un
percorso di formazione tramite moduli strutturato su tre livelli (ingresso – durante –
uscita dagli studi), di acquisire un’ auto-consapevolezza delle proprie potenzialità
professionali e delle competenze spendibili nel mercato del lavoro

� linee guida e raccomandazioni per l’adozione del programma a livello europeo
affinché diventi una Open Educational Resource

Progetti in corso



KeySTART2work
www.keystart2work.eu

Obiettivi � creazione di un modello di servizio dove operano
consulenti esperti nel campo delle competenze trasversali con il fine 
migliorare la qualità dell'apprendimento e favorire l'occupabilità di 
giovani e adulti in formazione attraverso l'acquisizione di 
consapevolezza sulle competenze trasversali e sul loro potenziale, e 
la verifica e la gestione delle competenze attraverso uno strumento
online di autovalutazione.

Progetti in corso



Q-AREER 

� Obiettivi � definizione degli standard di qualità dei servizi di Career Service
delle Università Europee

� Risultati del progetto:

� Documento di Linee Guida che individuano gli standard di qualità nelle università
europee e criteri che li identificano

� Piattaforma online contenente il documento con le linee guida e che intende
essere il punto di riferimento per i professionisti in riferimento agli standard di
qualità dei servizi di Career Service in UE.

Progetti in corso



EURODUALE

� Obiettivi � progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'azione
comunitaria Partenariati strategici con lo scopo di avviare una nuova forma di
apprendistato transnazionale come approccio per la mobilità dei giovani europei
e per ridurre i costi sociali dell’emigrazione utilizzando il potenziale dell’ICT.

� Risultati del progetto:

� Piloting del progetto su un numero limitato di studenti

� linee guida e raccomandazioni per l’adozione del programma di apprendistato
transnazionale a livello europeo

Progetti in corso



VOYAGE: Opportunities for the Young And Graduates 
Employability in Vietnam (Capacity building)

� Obiettivi � implementare uno strumento online per la valutazione e
la ricerca di risorse umane altamente qualificate da parte delle aziende
locali, al fine di migliorare la cooperazione tra mondo aziendale e
università in Vietnam e facilitare l’inserimento dei laureati nel mondo del
lavoro

� Risultati del progetto:

� sviluppo del database dei laureati, prima indagine sul profilo dei laureati

� sviluppo di una sistema qualificato di placement per i laureati

�definizione delle best practices per la promozione dei tirocini e il
monitoraggio del fabbisogno delle aziende in termini di competenze

Progetti in corso



V-TOUR

Obiettivi � progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’azione
comunitaria Partenariati strategici con lo scopo di accrescere e migliorare le
opportunità di dialogo tra studenti e aziende creando un posto virtuale dove
accedere a corsi online su business culture e work ethics. Inoltre partecipare a visite
virtuali in azienda dove i managers della stessa presentano l’organizzazione
aziendale e i processi della loro organizzazione.

Risultati del progetto:

Methodological Handbook

Virtual platform

Learning pathways (virtual tours in actions)

Progetti in corso



GARANZIA GIOVANI 

FIXO YEI

Siamo accreditati come YOUTH CORNER

� Obiettivi � Creare un’occasione di contatto con il mondo del lavoro per i

giovani che sono disoccupati, non impegnati all’università o in formazione (NEET)

� Risultati del progetto:

� Percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo

� Costruzione di un progetto formativo e professionale personalizzato

� Accompagnamento al lavoro

� Tirocinio

Progetti in corso



OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO



Che cos’è un Osservatorio?

E’ un sistema di informazioni quantitative e qualitati ve volte a 
rappresentare e monitorare i fenomeni salienti del merca to stesso e le 

interazioni di questo con i mercati e i sistemi connessi
(formativo,economico, politico-amministrativo).

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO



Obiettivi dell’osservatorio 

•Rafforzare i rapporti tra Università e mondo del lav oro

•Capire qual è la velocità di inserimento nel mercat o del 
lavoro e le posizioni che ricoprono i laureati 
dell’Università di Padova

•Avere il polso delle attese del mondo del lavoro ne i 
confronti della professionalità possibile all’unive rsità



Contenuto delle pubblicazioni

�Analisi del settore economico

�Descrizione dei profili professionali

�Competenze richieste

�Prospettive di occupazione



Pubblicazioni

� Settore agro-alimentare (Pharos 2)

� Settore metalmeccanico (Pharos 3)

� Comparto elettromeccanico ed elettronico (Pharos 4)

� Settore turistico (Pharos 8)

� Settore chimico (Pharos 11)

� Settore dei servizi alle imprese (Pharos 12)

� Settore della comunicazione (Pharos 13)

� Settore dell’informatica (Pharos 14)

� Settore della qualità e certificazione (Pharos 15)

� Settore delle Assicurazioni (Pharos 16)

� Settore dei Servizi Socio-assistenziali (Pharos 17)

� Settore delle Energie Rinnovabili (Pharos 18)



Pubblicazioni

� Settore agro-alimentare riag.(Pharos 19)

� Settore metalmeccanico veneto riag. (Pharos 20)

� Settore elettrom. ed elettronico riag. (Pharos 21)

� Settore cooperative sociali venete (Pharos 22)

� Settore Chimico (Pharos 23)



Altre attività dell’Osservatorio  

� Repertorio delle professioni

� Analisi delle offerte di lavoro

� Realizzazione di dossier per il supporto alla 
compilazione schede SUA dei Cds



Repertorio delle professioni

• Classificazione e descrizione delle professioni per 
Corso di laurea

• Informazioni su ciascuna professione:
– Cosa bisogna conoscere e saper fare
– Dove si può ottenere
– Dove si trova impiego
– Prospettive di occupazione, reddito e sviluppo 

professionale
– Parole chiave per collegare la professione con 

attività del mondo del lavoro



Analisi offerte di lavoro

Analisi del testo

Analisi statistica della terminologia utilizzata dall e aziende nelle descrizioni delle 
offerte di lavoro e tirocinio

E’ una specifica tipologia di analisi statistica ap plicata ai testi che permette di 
analizzare la terminologia utilizzata. Applicata alle o fferte di lavoro e tirocinio 

permette di rilevare le principali competenze (tecni co-specialistiche, trasversali, 
ecc.), ma non solo, ricercate dalle aziende sulla ba se di diverse variabili di 

stratificazione (settore in cui opera l’azienda, perc orso di studio ricercato, ecc.)



Attività Studenti/laureati Aziende

Stage in Italia 20857

Stage all’estero (in uscita) 528

Stage in entrata (studenti stranieri) 55

Curricula in database per offerte in Italia

30688

(di cui 2770 nuovi 

nell’a.a. 2015/16)

Curricula in database per offerte all’estero

4795 

(di cui 671 nuovi 

nell’a.a. 2015/16)

Numero di offerte di stage in Italia 8.525 cv inviati

Numero di offerte di stage all’estero 931 cv inviati

Numero di offerte di lavoro in Italia 5.021 cv inviati 1417 offerte ricevute

Numero di offerte di lavoro all’estero 194 cv inviati 61 offerte ricevute

Contratti di apprendistato di alta formazione e 

ricerca
11 11

Colloqui di orientamento al lavoro 301

Seminari di orientamento al lavoro e incontri di 

orientamento GOAL

1200

laureandi partecipanti

Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

trasversali
64

Indagine sui fabbisogni professionali del settore 

chimico veneto
459 per l’intervista via web, 15 interviste faccia a faccia

Career day Università Aperta 5.000 75

Career day Università Aperta Ingegneria 2.000 84

Presentazioni aziendali 2000 20

SERVIZIO STAGE E CAREER SERVICE

Le attività del Servizio: un quadro di sintesi (A.A. 15/16)



ITALIAN COOLING SOLUTIONS 

Career Day PhD 
l'impresa incontra la ricerca 



UN PO’ DI STORIA… 



DOVE ERAVAMO 

Monselice 
2002 



DOVE SIAMO 

Tribano 
2017 



DOVE SIAMO OGGI 

…risultati ottenuti grazie ad un asset di grande valore… 

età max: 6 

età min: 19 

età media: 35 

media       35 anni 

media       37 anni 

dipendenti: 150 



ASSET STRATEGICI 

Laboratori R&D: 

• Double Climatic Chamber (-20°C/+65°C) 

• Water to Water Testing Plant up to 1.4 MWt 

• Low Temperature Chamber (up to -52°C) 

• Testing plant for measure capacity of single 

components (compressors, heat exchangers) 

• Integrate DAS (Data Acquisition systems) 

24 persone dedicate all’area 
Tecnica di cui 

11 in ambito R&D e 
Laboratori 



ASSET STRATEGICI 

Reputazione • collaborazione con atenei universitari 

• progetti di ricerca europei 



DOVE SIAMO OGGI 

 

2013    4 laureati 

2014    2 laureati 

2015    4 laureati 

2016     3 laureati        

   13 studenti in 4 anni 

    > 62% sono ora nella «squadra»  

 



PhD in AZIENDA 

ing. Giulio Busato 
 

• 2009: Laurea in Ingegneria Meccanica, indirizzo termotecnico, 
con tesi dal titolo «Confronto fra pompe di calore geotermiche 
con differenti compressori in un edificio residenziale» 

• 2010-12: PhD in Ingegneria Industriale con indirizzo Fisica 
Tecnica 

• 2010: progetto di ricerca congiunto Sime Caldaie/HiRef SpA 
per un impianto ibrido caldaia+pompa di calore+solare 
termico 

• 2011: sviluppo di tool informatici per l’ottimizzazione di cicli 
frigoriferi presso HiRef SpA 

• 2012: tesi di Dottorato di Ricerca dal titolo «Indagine teorica e 
sperimentale sulle pompe di calore» 

• 2012: perfezionamento delle attività di ricerca con la 
pubblicazione di 2 articoli su riviste scientifiche internazionali 

• 2012-16: R&D Engineer presso HiRef SpA 

• 2016: assume il ruolo di R&D Lab Manager di HiRef SpA 


