PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE PER L’ATTIVAZIONE DI UN
TIROCINIO CURRICULARE

Per presentare la domanda di tirocinio, gli studenti devono accedere al portale Almalaurea attraverso la
loro Area Riservata>Tirocini e Stage> Accedi ad Almalaurea o collegandosi direttamente al seguente link.
Al primo accesso ad Almalaurea lo studente deve registrarsi; per gli accessi successivi, bisognerà utilizzare
le credenziali ottenute al momento della registrazione.

Il Portale Almalaurea è la piattaforma sui cui lo studente può :
-

Consultare la bacheca delle offerte e candidarsi agli annunci pubblicati dalle aziende

-

Seguire l’iter per l’attivazione di un tirocinio curriculare.

Ricordiamo che la selezione del candidato è a discrezione dell’azienda ospitante.

Una volta individuato il candidato per il tirocinio, l’azienda procede alla compilazione del progetto formativo
con il dettaglio delle attività che dovranno essere svolte.

Il progetto formativo, una volta formalizzato, è visionato dal docente referente che potrà approvarlo o
rifiutarlo; in entrambi i casi lo studente e l’azienda ricevono una mail di notifica.

Se il progetto è approvato, lo studente deve accedere al portale AlmaLaurea (direttamente dalla propria
Area Riservata >Tirocini e stage>Accedi ad AlmaLaurea o dal seguente link) ed inserire le credenziali; si
apre la maschera seguente:

Cliccare su GESTISCI I TUOI TIROCINI per visualizzare il progetto formativo relativo allo stage che si vuole
effettuare, successivamente su DETTAGLIO TIROCINIO

Nella pagina di Dettaglio scaricare il modulo, firmarlo e sottoporlo alla firma del tutor aziendale e del tutor
universitario.
Appena ottenute le firme procedere all’upload del progetto cliccando su Aggiungi Allegato e attendere la
mail di attivazione del tirocinio. Solo dopo la ricezione della stessa si avrà l’autorizzazione ad iniziare il
tirocinio e saranno operative le coperture assicurative a tutela dello studente.

In caso di rifiuto del progetto formativo da parte del docente referente, l’azienda e lo studente sono
avvisati attraverso una mail nella quale sono esplicitati i motivi del rifiuto. In tal caso, l’azienda dovrà
inserire un nuovo progetto formativo e lo studente dovrà ripresentare la sua candidatura per avviare il
tirocinio.

