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Per gli Enti e le Imprese interessati a reclutare i nostri Laureati tramite Rapporto di Lavoro, Collaborazione 
Professionale o Tirocinio Extra-Curricolare è ora attivo il nuovo Servizio Job Placement On-Line che vi 
consentirà di proporre opportunità professionali e formative ai nostri Laureati. 

Accedere al Servizio - che ricordo essere gratuito - è molto semplice: 

1. Collegarsi all'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 email 
contenente la username assegnata all'utente; 

2. Accedere al profilo My Unito Enti e Imprese - inserendo nella sezione Login MyUnito del Portale 
le credenziali ottenute - e registrare la propria impresa. Nel corso della compilazione del 
modulo si invita a prestare attenzione a due punti che più di frequente fanno insorgere 
difficoltà nel completamento dell'operazione: 
A) se si indica il sito internet dell'impresa, è necessario anteporre http:// all'indirizzo web 
www.eccetera; 
B) se anche non si è iscritti alla camera di commercio va comunque compilato il campo codice 
CCIAA inserendo un valore nullo (ad esempio "0") e specificando in nota la motivazione per cui 
non si è iscritti alla Camera di Commercio. 

Si riceverà così una email di conferma (entro 2 giorni lavorativi) e da quel momento sarà possibile usufruire 
del servizio Job Placement On Line. Una volta accreditati, si potrà: 

1. Pubblicare e gestire le Offerte di Lavoro e/o di Tirocinio Extra-Curricolare; 
2. Seguire l'intero processo selettivo; 
3. Richiedere la Convenzione per lo svolgimento di Tirocini Curricolari ed Extra-Curricolari 

(scrivendo a placement.samev@unito.it). 

 

Consulta la Guida alla Registrazione e all’Accreditamento.  
Consulta la Guida UniJob per le Imprese Accreditate. 
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