
Avviamento al tirocinio è un percorso obbligatorio di orientamento professionale 
erogato dal Career Service in collaborazione con il corso di laurea di Ingegneria 
Energetica che ha l'obiettivo di preparare gli studenti iscritti al corso di laurea triennale 
in Ingegneria Energetica - PSPA applicativo all'esperienza del tirocinio obbligatorio. 

Gli obiettivi del percorso: 
• Informarsi sul mercato del lavoro: settori, ruoli professionali e funzioni in azienda

per gli ingegneri energetici
• Capire lo stage: che cos'è, come comportarsi prima e durante e la procedura

amministrativa
• Saper cercare e trovare lo stage: gestire i colloqui con i referenti aziendali,

preparare il CV e gestire le candidature

Questa edizione dell'avviamento al tirocinio sarà strutturato in 4 attività nelle seguenti
date: 

1 ° step: Tavola rotonda con aziende del settore energetico 

Incontro con i professionisti del settore per conoscere la struttura organizzativa 
aziendale e i ruoli professionali svolti dall'ingegnere energetico in azienda. 

l'm'I 7 aprile 2020
0 9:00 - 13:00 

f Campus Bovisa  

2° step: Stage, si parte! 

Incontro di orientamento formativo in modalità laboratoriale con il Career Service per 
conoscere la procedura di attivazione prevista per il tirocinio, gli strumenti di ricerca del 
tirocinio, preparare il curriculum vitae e la lettera di motivazione. 

l'm'I 8 aprile 2020
0 9:00 - 13:00 

f Campus Bovisa  

3° step: Simulazione di colloquio di selezione con aziende 

Incontro di simulazione di un colloquio conoscitivo con referenti aziendali dove 
riflettere sulle domande più diffuse e le soft skills utilizzate durante il colloquio. 

fmJ 8 giugno 2020
0 9:00 - 13:00 

t Campus Bovisa  

4° step: Roadmap to the job market per ingegneri energetici 

Percorso laboratoriale con HR aziendali dove ricevere consulenza a rotazione sui 
canali di ricerca del tirocinio, sulla creazione del proprio network professionale e sulla 
revisione finale del CV. 

l'm'I 1 1 giugno 2020 
0 9:00 - 13:00 
f Campus Bovisa  


