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Istruzioni Operative per Tirocini con UNITO 

 

L'Università degli Studi di Torino offre la possibilità alle aziende e agli enti interessati di 

effettuare la registrazione alla sezione My Unito Enti e Imprese del Portale di 

Ateneo www.unito.it al fine di avere accesso alle informazioni e ai servizi online dedicati 

alle imprese. 

 

Per l’utilizzo dei servizi online dedicati alle aziende sono necessarie le seguenti azioni: 

1) effettuare la registrazione al Portale tramite l’indirizzo http://www.unito.it/registrazione, 

avendo cura di scegliere "impresa" nel campo relativo al profilo. In questa prima fase viene 

richiesta la registrazione di una persona fisica. Si riceverà così una prima e-mail con la 

richiesta di confermare la registrazione entro 1 ora dalla ricezione dell'email. A seguito 

della conferma il sistema invierà una seconda e-mail contenente la username assegnata 

all'utente; 

2) accedere al profilo My Unito Enti e Imprese - inserendo nella sezione Login MyUnitodel 

Portale le credenziali ottenute - e registrare la propria impresa avvalendosi della  Guida 

alla Registrazione e all'Accreditamento dell' Impresa. 

NB: In questa fase, sarà necessario indicare le generalità del Rappresentante Legale e 

allegarne il documento di identità in formato pdf. 

Si riceverà così un'e-mail di conferma (entro 2 giorni lavorativi) e da quel momento sarà 

possibile usufruire dei servizi on line dedicati alle aziende. 

3) Compilare il Google Form sotto la voce Richiesta Convenzione tirocini ( che troverete 

all’interno della sezione MyUnito) 

 

Per assistenza Tecnica nell'utilizzo dei servizi online rivolgersi all'Ufficio Job Placement di 

riferimento per l'area disciplinare di interesse. 

Segnaliamo inoltre i link alle pagine del portale www.unito.it che riportano alcune 

informazioni utili per le aziende, nello specifico: 

 

- Recapiti Job Placement 

- Descrizione Servizi Job Placement rivolti alle Imprese Accreditate 

- Info Tirocini Curriculari ed Extracurriculari, con normativa di riferimento allegata e Fac 

Simile Modelli di Convenzione 

- Consultazione CV online 
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