
 

 
 

 
Riconoscimento stage pregresso 
 
 
 
 
 
 
 

“Studenti che hanno già svolto un periodo di pratica prima di accedere all’Accademia 
sottopongono il lavoro svolto al responsabile della pratica, che ne valuta la rilevanza ai fini 
del Regolamento dell’Accademia” 
(Art. 18 del Regolamento degli studi e degli esami) 
 
 
La pratica professionale per essere riconosciuta deve avere una durata di almeno 9 mesi: 

- sono accettati al massimo due stage 
- non sono riconosciuti stage di durata inferiore a tre mesi 

  
 
L’organizzazione e la gestione del periodo di pratica avvengono sulla piattaforma della 
segreteria virtuale accessibile al seguente link: 
 https://sv.arc.usi.ch 
 
 

 
 
Informazioni generali sullo stage obbligatorio si trovano sul sito dell’Accademia a questo link 
https://www.arc.usi.ch/it/informazioni-pratiche/anno-di-pratica 

 

Persona di riferimento: 

Stefano Perregrini 
responsabile Pratica professionale 
Villa Argentina, Ufficio 208 (livello 2) 
+41 58 666 5754 
stefano.perregrini@usi.ch 

https://sv.arc.usi.ch/
https://www.arc.usi.ch/it/informazioni-pratiche/anno-di-pratica
mailto:stefano.perregrini@usi.ch
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Processo stage in SV: 

FASE 1 

• Contatti pre-esistenti 
Indicare nei contatti pre-esistenti lo studio dove si ha svolto lo stage. 
Per stage in piu’ studi indicare tutti e due gli studi. 

• Destinazioni preferite 
Indicare tra le destinazioni preferite la stessa destinazione dello studio dove si ha 
svolto lo stage 

• Portfolio  
Caricare il proprio CV, non è necessario caricare il proprio portfolio dei lavori 

• Colloquio con il responsabile 
Selezionare uno degli slot liberi per prendere appuntamento con il responsabile 

FASE 2 
Colloquio con il responsabile alla data prefissata su MS Teams 
 

FASE 3 
Registrare lo/gli stage pregressi.  
Importante: 
1-Non richiedere la SEMP 
2-Download del Mandatory internship agreement e upload del file scaricato senza compilarlo 
3-Invia richiesta per verifica (tasto blu) 

 
FASE 5 
Il responsabile accetta il Mandatory internship agreement, in questo modo lo studente può 
caricare i documenti indicati come Documenti POST-Stage 

FASE 6 
Lo studente carica: 

1. lettera di presentazione dello studio su carta intestata e con data di inizio e fine 
stage per poter permettere il corretto calcolo dei mesi svolti. 
La lettera deve essere firmata dal datore di lavoro o dal referente dello studio. 
Non utilizzare l’internship certificate (documento interno dell’Accademia) 
 

2. Portfolio dei lavori svolti (min 25 pag./cad) per ogni esperienza lavorativa.  
2 stage=2 portfolio sperati. Se non disponete di un portfolio dei lavori svolti perché lo 
studio non ne permette la divulgazione dovete informare subito il responsabile degli 
stage che vi indicherà la procedura da seguire. 

 
FASE 7 
Il responsabile degli stage verifica i documenti, in caso di problemi vengono segnalate le 
integrazioni tramite note interne nella SV.  

Se tutto è corretto la pratica viene riconosciuta. 

 
NOTE 
Non vengono inoltrate mail ma lo studente può verificarlo direttamente in SV. 
Non inviate nessun portfolio tramite mail o con link WeTransfer. 
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