
Guida all’attivazione di uno 
stage all’estero

sul portale STeP



Come attivare un internship internazionale

N.B.: L'AVVIO DELL'ITER DI COMPILAZIONE PRESUPPONE CHE LO STUDENTE, L'ENTE OSPITANTE E IL
TUTOR DI STAGE DI FACOLTA' ABBIANO GIA' CONCORDATO I CONTENUTI E LE MODALITA' DI
REALIZZAZIONE DELL'INTERNSHIP e che lo studente abbia pagato l’application fee di 35 €.

Per attivare un internship internazionale è necessario predisporre il Trilateral Agreement (TA) seguendo una semplice
procedura guidata di compilazione on line del documento sul portale Stage & Placement (STeP).
Il Trilateral Agreement deve essere redatto su iniziativa dello studente. È quindi compito del singolo studente attivare il
tirocinio seguendo questa guida.
Una volta compilato il Trilateral Agreement, compilando nello specifico ogni singola sezione relativa al proprio tirocinio,
arriverà a tutte e tre le parti una mail da parte di wea@unicatt.it con contenute le istruzioni per attivare il tirocinio (il
tirocinio deve essere attivato da tutte e tre le parti coinvolte, accedendo con le proprie credenziali al sito Step). Una
volta che il progetto formativo sarà stato approvato da studente/ tutor aziendale e tutor di facoltà, un’altra mail
automatica verrà inviata dall’account wea, contenente i due documenti necessari alle parti per attivare a tutti gli effetti il
tirocinio: Trilateral Agreement e Manleva (in italiano e in inglese). Il trilateral agreement dovrà essere firmato sia dallo
studente sia dal referente aziendale, mentre la manleva dovrà essere firmata soltanto dallo studente (in quanto
contenente informazioni relative al documento di identità di quest’ultimo). Una volta firmati i documenti, sarà compito
dello studente dunque procedere alla trasmissione via email del Trilateral Agreement e della Manleva firmati all'Ufficio
Internazionale almeno 5 giorni prima dell'avvio dell'internship.
Una copia del Trilateral Agreement con firme in originale deve pervenire all'Ufficio Internazionale obbligatoriamente al
rientro dalla mobilità.

L'INTERNSHIP SI INTENDE REGOLARMENTE ATTIVATO SOLO DOPO ESPRESSA APPROVAZIONE DA PARTE
DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE (E DEL TUTOR UNIVERSITARIO IN CASO DI INTERNSHIP CURRICOLARE).

mailto:wea@unicatt.it


Step 1: Login

Vai su 
http://step.unicatt.it/
Clicca sulla sezione 
«accesso studenti» 
e fai il login con le 
tue credenziali di 
Icatt.

http://step.unicatt.it/


Step 2: homepage STeP



Step 3: avvio procedura di attivazione 
stage

In basso a sinistra nella Homepage, nella sezione 
«Stage e Tirocini», clicca su attiva uno stage.



Step 4: scelta tipologia di stage

Seleziona stage all’estero.



Seleziona il tipo di stage (vedi slide successiva) e la destinazione (UE 
oppure Extra UE) e inserisci i dati fiscali di un conto corrente o di una 
carta di credito prepagata a te intestato o cointestato.

Step 4: scelta tipologia di stage



• Stage per laureati: seleziona questa opzione se svolgerai 
uno stage entro i 12 mesi dalla tua laurea

• Tirocinio curricolare per studenti (con CFU): seleziona 
questa opzione se lo stage che svolgerai verrà formalmente 
riconosciuto dalla tua facoltà di appartenenza in termini di 
CFU. Rivolgiti al tutor stage di facoltà per l’approvazione 
prima della partenza.

• Tirocinio extracurriculare (con CFU sovra numerario): 
seleziona questa opzione se lo stage che svolgerai non verrà 
riconosciuto dalla tua facoltà di appartenenza. Ti verrà 
riconosciuto 1 CFU soprannumerario nel caso sia la tua prima 
esperienza all’estero con UCSC.

Step 4: scelta tipologia di stage



• Inserendo una parola 
chiave ricerca la ragione 
sociale dell’azienda 
presso la quale svolgerai 
lo stage

• Una volta selezionata 
l’azienda, verifica i dati 
relativi al tutor aziendale e 
alla sede operativa.

• Accetta la dichiarazione 
relativa alla polizza 
assicurativa

Step 5: compilazione Trilateral Agreement



Compila i dati relativi allo 
stage:
• Periodo di stage 

dal/al
• Durata in mesi
• Numero di ore 

previste
• Orario previsto
• Descrizione attività e 

obiettivi formativi
• Modalità di 

valutazione degli 
apprendimenti

Seleziona la facoltà e il 
tutor universitario

Step 5: compilazione Trilateral Agreement



Una volta che lo studente avrà mandato i documenti firmati (in formato pdf via
email) all’indirizzo wea@unicatt.it, l’Ufficio Internazionale provvederà ad
attivare il suo tirocinio.

Una copia del Trilateral Agreement con firme in originale deve pervenire
all'Ufficio Internazionale obbligatoriamente al rientro dalla mobilità.
Dal portale SteP, una volta confermato il Trilateral Agreement, lo studente
potrà compilare i flight details e potrà inoltre scaricare la modulistica relativa a
polizza assicurativa, borsa di studio (se beneficiario) e documenti di fine stage
(sezione Documentazione scholarship).

Step 6: conferma Trilateral Agreement e 
download documentazione

mailto:wea@unicatt.it

