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Internship?

Il tirocinio (in lingua francese: stage, pronunciato stà ) ʒ
indica un'esperienza in azienda di durata molto variabile, 
allo scopo principale di apprendimento e formazione.
[...]
Nell'inglese americano è, infatti, chiamato internship ed è 
una modalità di assunzione riservata a studenti delle 
scuole superiori o universitari
[...]

Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Tirocinio

http://it.wikipedia.org/wiki/Tirocinio


• In Sardegna, gli studenti in stage (per esempio: tesi di laurea), 
sviluppano il loro lavoro gratuitamente;

– l'azienda si presta ad ospitare lo studente dietro compenso, o secondo accordi 
presi con l'istituzione a cui lo studente appartiene; ci sono anche aziende che 
vedono negli stage un'opportunità, e in quel caso siete fortunati.

• Normalmente lo studente non ha esperienza su quello che sta 
andando a fare; questo, di fatto, li rende un peso, sia per l'azienda 
sia (soprattutto) per il tutore che gli viene assegnato;

• Normalmente quello che lo studente produce non è utilizzabile 
dall'azienda ospitante a causa della scarsa qualità;

• Se si dimostra impegno e intelligenza, si può sperare che 
l'azienda abbia capienza per un'assunzione una volta conseguita 
la laurea

Internship in Sardegna



• In Opera, le internship sono abbastanza
diverse da quelle a cui siamo abituati

• Opera paga uno stipendio agli stagisti

• Per essere «assunto» bisogna provare di avere delle 
capacità;

• Lo studente lavorerà in un ambiente davvero 
internazionale, e su problemi reali dell'azienda; ciò 
che lo studente produce è utilizzabile!*

• Ciò che un'esperienza del genere offre è l'acquisizione 
di esperienza in un ambiente di produzione prima di 
entrare nel mercato del lavoro!

* Il logo in questa slide è stato prodotto da uno stagista

Internship in Opera



Internship in Opera

Internships in Opera have 
gone a long way from limited 
summer placements to 
international step-stone 
career experiences. This year 
our Oslo office hosted a total 
of 26 Engineering interns from 
10 different nationalities!



Dove?
Opera ha uffici in tutto il mondo. Oltre alla Norvegia, possono rendersi 
disponibili dei posti anche in altri uffici, e non solo nel settore 
Engineering; nel 2010: 18 a Oslo (Norvegia), 5 a Wroclaw (Polonia), 2 
a Linköping e Göteborg (Svezia)

http://www.opera.com/company/contact/


• Competenza conforme alla posizione aperta

• Padronanza della lingua inglese

• Età ≥ 16 anni (per i minorenni è richiesta 
l'autorizzazione dei genitori)

– Su nessuno di questi punti si può sperare in un compromesso: 
arrivano domande da tutto il mondo, e si può arrivare anche a 
100:1 nel rapporto domanda/offerta: la concorrenza è 
durissima

– Le posizioni si aprono dal mese di Febbraio, e vengono 
annunciate sulla pagina web 
http://www.opera.com/company/jobs/list/

Prerequisiti



• Jobs list http://www.opera.com/company/jobs/list/

• My Opera blog and forum:
http://my.opera.com/internshipatopera/blog/

• Internships
http://www.opera.com/company/jobs/internship/

In bocca al lupo!

Per saperne di più...

http://www.opera.com/company/jobs/list/
http://my.opera.com/internshipatopera/blog/
http://www.opera.com/company/jobs/internship/


www.opera.com
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