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COS’È LO STAGE?
Lo stage è un’esperienza formativa svolta all’interno di un’azienda sia in 
Italia che all’estero. Il tirocinante, seguito dal tutor aziendale, approfondisce 
e amplia l’apprendimento ricevuto nel corso degli studi e verifica le proprie 
attitudini.
 
Esistono due tipi di stage:

STAGE CURRICOLARE         
Lo stage curricolare è l’attività svolta dagli studenti iscritti a corsi di Laurea 
Triennale, Magistrale e Master. Per studente iscritto si intende anche il 
tirocinante che ha già un titolo di laurea ma che è attualmente iscritto ad 
altro corso di laurea o Master. Per questo tipo di stage, il rimborso spese è a 
discrezione dell’azienda presso cui si effettua lo stage.         
Lo Stage Curricolare per Laurea Triennale e Magistrale: deve durare da un 
minimo di 1 mese fino a un massimo di 12 mesi.
Lo Stage Curricolare per Master prevede una durata massima di 6 mesi e deve 
terminare prima del conseguimento del Diploma di Master.  

STAGE EXTRACURRICOLARE 
Lo stage extracurricolare è il tirocinio post-laurea effettuato da laureati che 
hanno terminato gli studi. In questo caso deve durare da un minimo di 2 mesi 
fino a un massimo di 12 mesi e può essere attivato entro e non oltre 12 mesi 
dalla data di laurea.
Per questo tipo di stage, in base alla normativa vigente della regione Lombardia, 
è prevista un’indennità minima di € 500 lordi mensili oppure € 400 lordi 
mensili con buoni pasto o servizio mensa (a fronte di una presenza minima 
dell’80%).  Il laureato, per poter svolgere lo stage, deve essere iscritto ai centri 
per l’impiego e deve sottoscrivere online la DID (Dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro) che deve consegnare all’ufficio Career Service.





SEZIONE STAGE ITALIA
Pubblicazione offerta di stage nella piattaforma Almalaurea, che prevede una 
registrazione da parte dello studente. 
Servizio di orientamento personalizzato per indirizzare lo studente nella scelta 
dello stage.
Attività di assistenza e monitoraggio durante il periodo di stage. 

SEZIONE STAGE ESTERO
Oltre a fornire una professionalità in linea con la propria formazione, da sempre 
l’Università IULM conferisce grande importanza al tirocinio formativo estero come 
strumento per far incontrare giovani e mondo del lavoro, nonché persone e culture 
diverse attraverso lo svolgimento di una reale esperienza parallela o successiva 
al periodo di studio. Ogni anno più di cento tra studenti e laureati effettuano un 
tirocinio all’estero, in enti, aziende, imprese, associazioni o agenzie.

Attività offerte dalla sezione Stage estero:
CV check individuali in lingua inglese, francese e spagnola
Colloqui di orientamento alla professione
Preparazione al colloquio di selezione
Organizzazione di incontri con organizzazioni e agenzie di sponsorizzazione per 
visti extra-UE e opportunità di stage 
Supporto nell’individuazione degli strumenti per valutare e programmare 
un’esperienza di Internship, non solo in Europa ma anche oltreoceano
Pubblicazione di opportunità di stage estero sulla piattaforma Almalaurea e 
sulla pagina IULM for Job di Facebook

SEZIONE STAGE
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SEZIONE PLACEMENT
La sezione Placement promuove una serie di attività volte a facilitare l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei propri laureandi/laureati.

Questi i servizi offerti:
Career Day, Job Seminar/Job Day: incontri in cui le aziende presentano la 
propria realtà e durante i quali è possibile sostenere dei colloqui per posizioni 
sia di stage sia di placement in Italia e all’estero
CV check individuali in lingua inglese, francese e spagnola
Colloqui di orientamento alla professione
Preparazione al colloquio
Incontri di Business Coaching con coach professionisti
Focus group dedicati ai temi del lavoro
Incontri di informazione/formazione per imparare le migliori tecniche di 
selfmarketing online e offline, di simulazione del colloquio, di assessment e 
infine workshop tematici
Project work con importanti aziende finalizzati all’individuazione dei talenti
Visite aziendali e incontri con i Mentor Partner dell’Ateneo
Percorsi di internazionalizzazione delle carriere universitarie, al fine di 
prepararsi con successo per incarichi professionali in contesti strutturati e 
multinazionali
Career counseling/Career Advisory è un servizio per i nostri laureandi e 
laureati in cui si offre una consulenza per lo sviluppo di carriera e di supporto 
alla gestione del cambiamento
Supporto alla creazione del networking e presenza sui social
Attività di integrazione per la pagina social



UFFICIO CAREER SERVICE 
E RAPPORTI CON LE IMPRESE
Via Carlo Bo, 1 - 20143 MILANO

4° piano - Edificio IULM 1
stage@iulm.it - Tel. 02-891412340

placement@iulm.it - Tel. 02-891412583
internship@iulm.it - Tel. 02-891412397

ORARIO DI RICEVIMENTO
Da lunedì a giovedì

9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Venerdì

9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30


