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STAGE – IT    

 
OBIETTIVI 
• Individuare “buone prassi” in tema di stage aziendali. 
• Diffondere ed incentivare lo sviluppo di stage presso le imprese. 
• Premiare il migliore progetto di stage svolto nell'ambito ICT - Information and Communication Technology. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
• Sono ammessi al concorso i progetti stage in ambito ICT - Information and Communication Technology svolti nel 2016 presso 

Aziende del territorio da Studenti dei Corsi di laurea (triennali) in Informatica, Ingegneria Informatica e Statistica dell'Università di 
Padova e in Informatica dell’Università Cà Foscari di Venezia. 

• Saranno ammessi i progetti stage conclusi alla data del 31 dicembre 2016 
• I progetti stage dovranno essere documentati mediante la modulistica predisposta e descrivere gli  

- obiettivi del progetto di stage; 
- risultati conseguiti. 
- l'esperienza di stage e di inserimento in azienda 

• Le modalità di documentazione del progetto stage sarà comunicata alle aziende che segnaleranno il proprio interesse alla 
partecipazione al Premio Stage-IT 2016 tramite la scheda di adesione all’incontro STAGE-IT 2017.  

 
 
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
• Tutti i progetti pervenuti saranno valutati da una commissione interna ad ICT Lab.  
• Ogni progetto sarà valutato, sulla base dei documenti presentati ed in base ai seguenti criteri: 

- Rilevanza degli obiettivi del progetto; 
- Tecnologie e metodologie utilizzate; 
- Risultati conseguiti. 

• La commissione individuerà i 5 migliori progetti stage tra quelli pervenuti  che saranno illustrati e presentati al pubblico in occasione 
della giornata STAGE IT 2017 in programma il 5 Aprile 2017 a Padova.. 

• Tra questi, sulla base del giudizio del pubblico, sarà premiato il "Miglior Progetto Stage". 
• Il premio consiste in un buono acquisto del valore di € 500,00 che sarà consegnato allo studente che ha realizzato il progetto in 

azienda. 
• La premiazione avverrà in occasione della giornata STAGE-IT 2017. 
 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE è composto da referenti di  

• Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Padova  

• ICT Lab. 
 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
ICT Lab -Confindustria Padova 
Tel: 049 8227.189 / 581,  
Email: ictlab@confindustria.pd.it  
 www.confindustria.pd.it/ictlab   


