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Attraverso il COSP - Centro per l’Orien-
tamento allo Studio e alle Professioni - 
l’Ateneo propone una serie di servizi volti 
a favorire l’orientamento e l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei propri 
STUDENTI e LAUREATI.

• Incontri di orientamento al lavoro 
   e alle professioni

• Incontri con le aziende, Job Fair
   e Recruting Days

• Sportello Lavoro

• Curriculum Vitae on line

• Bacheca online degli annunci 
   di lavoro e stage 
• Servizio Stage di Ateneo

I servizi 
di Ateneo

Verso il lavoro
SERVIZI DI ORIENTAMENTO, PLACEMENT E STAGE

PER STUDENTI E LAUREATI 



Lavoro 
e stage

Orientamento 
al lavoro

Accesso 
ai servizi

CURRICULUM VITAE ON LINE: 
consente ai laureati, specializzati e dottori 
di ricerca di aggiornare online il proprio 
CV e di renderlo visibile ad enti e aziende;
Attivare e mantenere aggiornato il tuo CV 
è fondamentale per rendere efficace la 
tua ricerca di lavoro e stage. 

BACHECA ANNUNCI DI LAVORO 
E STAGE ON LINE :
con centinaia di offerte qualificate, 
consultabili per area disciplinare 
o per area professionale.

SERVIZIO STAGE: 
rivolto a studenti e laureati da non più 
di 12 mesi, fornisce assistenza in tutte 
le fasi di realizzazione dello stage, 
dalla raccolta delle candidature 
e delle offerte di aziende ed enti 
convenzionati fino alla sua conclusione.

INCONTRI DI GRUPPO, per conoscere 
strumenti e canali per la ricerca 
del lavoro, affrontare correttamente 
i processi di selezione e conoscere 
gli sbocchi professionali del tuo percorso 
di studi.

INCONTRI CON AZIENDE 
E PROFESSIONISTI, Job Fair 
e Recruting Days finalizzati al contatto 
diretto con il mondo del lavoro.

SPORTELLO LAVORO, per ricevere 
informazioni e consulenza sulla stesura 
del CV e confrontarsi con gli operatori 
su possibili offerte di lavoro, stage e borse 
di studio in Italia e all’estero. 

Tutti i servizi sono accessibili online 
dalla tua pagina UNIMIA - Sezione 
“Lavoro e Stage”.
Per accedere bisogna inserire login e 
password utilizzate per la casella di posta 
elettronica assegnate dall’Ateneo.
Al primo accesso, dove ti verrà richiesto 
di attivare il servizio attraverso 
la conferma e l’aggiornamento 
dei tuoi dati anagrafici ed universitari 
e la creazione del tuo CV online.

Il calendario degli incontri di orientamento 
al lavoro e con le aziende è disponibile 
online nelle pagine dedicate del nostro sito.

Orario di ricevimento Sportello Lavoro: 
tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
c/o la sede del COSP, in via S.Sofia 9/1.


