
Guida all’utilizzo



LAVORO PER TE
Il portale dei Servizi per 
l’Impiego dell’Emilia Romagna 
che ti permette di accedere alle 
informazioni e ai servizi utili per 
cercare lavoro

E’ accessibile tramite 
connessione a internet al 
seguente link: 
lavoroperte.regione.emilia-
romagna.it



LE INFORMAZIONI 

Contratti  

Mercato del Lavoro

Tirocinio

Creazione di Impresa

Incentivi per chi assume

Corsi di formazione

Guida alla scrittura del cv e della 
lettera di presentazione

Garanzia Giovani



I SERVIZI
Se ti registri a Lavoro per TE, 
potrai gestire un tuo spazio – una 
sorta di scrivania - cui accedere in 
ogni momento per: 

Scrivere il tuo cv e la lettera di 
presentazione 

Farti conoscere dalle imprese

Consultare le offerte di lavoro 

Usufruire dei servizi amministrativi

Iscriverti a Garanzia Giovani



Percorso 
guidato alla 

REGISTRAZIONE

al Portale



La registrazione

Cliccare su cittadino per 
iniziare la registrazione



La registrazione come cittadino

In fase di registrazione:

• Inserire i “Dati Account” e i “Dati personali”
• La password deve essere di almeno 8 caratteri con la 
presenza di almeno una maiuscola e almeno un numero
• Viene richiesto di creare una “domanda segreta” la cui 
risposta verrà utilizzata dal sistema per permettere di attivare 
la procedura di recupero password in caso di dimenticanza. 
La domanda deve essere di facile utilizzo come ad esempio: 
Quale è il nome del mio gatto? oppure Come si chiama mia 
madre?



La registrazione come cittadino

• se è stata effettuata una precedente iscrizione, utilizzando 
la propria mail e il proprio codice fiscale, il portale non 
permette la creazione di un ulteriore profilo
• se si dimenticano password e risposta alla domanda 
segreta, occorre inviare una mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  accountlavoroxte@regione.emilia-
romagna.it

Attenzione



Fasi della registrazione  (1 di 2)

Inserire i dati richiesti



Fasi della registrazione  (2 di 2)

Inserire le parole che si leggono 
nell’immagine sopra.



Attenzione

Terminata la registrazione, se vuoi usufruire anche dei servizi 
amministrativi occorre richiedere l’abilitazione

A che cosa serve essere abilitati ai servizi amministrativi?

1. Permette di visualizzare e stampare lo stato occupazionale e

la situazione lavorativa

2.  Effettuare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)



L’iscrizione ai servizi amministrativi

Scelta di iscrizione ai servizi amministrativi



Percorso guidato per l’iscrizione ai  Servizi Amministrativi

Se non disponi di un indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata 

personale (PEC)
Compilare i dati richiesti e inviare 

in allegato la scansione del 
documento d'identità

Indicare, se non ben visibili, nome, 
cognome e CF, all'indirizzo mail del 

Centro per l'Impiego (CPI) che 
compare nell'attivazione 

dell'account. 

Una volta abilitato dal CPI, si 
riceverà la notifica via mail.

Se disponi di una PEC personale

Compilare i dati richiesti e, dopo aver 
attivato l’account, il sistema fornirà un 

codice per abilitare ai servizi 
amministrativi. 

Copiare il codice e inviarlo via PEC, 
unitamente ai dati personali (Nome, 

Cognome e CF), oppure portalo 
fisicamente al CPI. 

Si riceverà il codice di abilitazione 
definitivo via PEC oppure 

direttamente presso il CPI, che dovrà 
essere  inserito tramite il link Abilita ai 

servizi amministrativi



L’iscrizione ai servizi amministrativi



A questo punto puoi iniziare a utilizzare tutti i servizi 
offerti da Lavoro per te e organizzare la tua “scrivania”:

Servizi Amministrativi

Ricerca Aziende

Consulenza al lavoro

Curriculum vitae

Gestione tirocini

Garanzia Giovani

Offerte di Lavoro

Lettera di presentazione

Gestione appuntamenti



La scrivania del portale (1 di 3)



La scrivania del portale (2 di 3)



La scrivania del portale (3 di 3)



I Servizi Amministrativi
Quali sono e a che cosa servono

Puoi visualizzare e stampare il tuo 
PERCORSO LAVORATORE 

Se hai i requisiti per acquisire lo stato 
di disoccupazione puoi effettuare la 
DICHIARAZIONE di IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ AL LAVORO (DID)

Se stai per iniziare un TIROCINIO puoi 
visualizzare e firmare on line il tuo 
progetto formativo individuale



Il percorso Lavoratore

ll Percorso Lavoratore è l’elenco dei rapporti di 
lavoro effettuati in un determinato periodo e ordinati per 
data decrescente. 

I rapporti di lavoro visualizzati sono solo quelli registrati nel 
Sistema Informativo dei Centri per l’impiego della regione 
Emilia-Romagna. 

Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di 
assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, 
interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le 
imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l’impiego 
per ogni dipendente.



Il percorso lavoratore (1 di 1)

Cliccare qui per prendere 
visione dell’elenco dei tuoi 
rapporti di lavoro registrati 
(accettare l’informativa solo 
per il primo accesso a ognuno 
dei servizi).



Il percorso lavoratore (1 di 2)

Inserire il periodo di riferimento e cliccare su 
invia.



Il percorso lavoratore (1 di 3)

Potrai stampare la lista dei tuoi rapporti di 
lavoro presenti nel Sistema Informativo 
Regionale



Dichiarazione di immediata disponibilità
DID

La richiesta della DID è indispensabile per acquisire lo stato di 

disoccupato

E’ disoccupato chi:

• E’ privo di lavoro e immediatamente disponibile a lavorare 

• E’ disponibile a partecipare ad attività utili a potenziare la capacità di cercare lavoro e a 

essere più spendibili sul MdL, concordate con il Centro per l’Impiego.

Chi può richiedere la DID?

•Chi è privo di lavoro (ha perso il lavoro o è alla ricerca della prima occupazione).

•Chi ha ricevuto la comunicazione di licenziamento e si trova nel periodo di preavviso

N.B. la DID non deve essere rilasciata da chi non sta effettivamente cercando lavoro, ma è 

solo intenzionato ad avanzare richieste per prestazioni ed agevolazioni sociali o sanitarie.



La richiesta della DID (1 di 7)

Cliccare qui per richiedere  la DID online.



La richiesta della DID (2 di 7)

Apparirà questa schermata: cliccare qui per iniziare la procedura.



La richiesta della DID (3 di 7)

Se la DID è già stata effettuata,
apparirà questa finestra, in caso
contrario la procedura potrà
continuare.



La richiesta della DID (4 di 7)
Inserire i dati richiesti nei vari 
campi (quelli contrassegnati con 
l’asterisco sono obbligatori)

I dati raccolti servono a definire 
un profilo oggettivo della persona 
in cerca di lavoro e sono relativi a:

• Anagrafica e contatti
• Dati sul nucleo familiare
• Esperienze lavorative 

precedenti
• Esperienze formative in 

corso
• Titolo di studio
• Periodo di ricerca del lavoro



La richiesta della DID (5 di 7)



La richiesta della DID (6 di 7)



La richiesta della DID (7 di 7)

E’ possibile scaricare e stampare  la tua DID e
prenotare un appuntamento con il CPI per un colloquio   finalizzato 
alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato nel quale concorderai 
le attività da  realizzare per una ricerca mirata del lavoro In questo 
caso verrai indirizzato all’Agenda

ATTENZIONE

Se durante la procedura il sistema 
si blocca ed è impossibile 
continuare potrebbe essersi 
verificato uno di questi casi:

• La persona risulta già iscritta 
presso un altro Centro Impiego
• La persona risulta avere in corso 
un rapporto di lavoro

In entrambi i casi ci si dovrà recare 
di persona al centro per l'Impiego 
competente, per verificare la 
propria posizione.



Prenotazione appuntamenti (1 di 7)

Tramite questa funzionalità potrai prenotare un appuntamento con il Centro
per l’Impiego



Prenotazione appuntamenti (2 di 7)
Nel primo campo selezionerai la
voce Servizi di base, che
consistono in un colloquio con un
operatore del Cpi durante il quale
ti verrà confermata la DID e
concorderai le attività da
realizzare per una ricerca mirata
del lavoro.

I Servizi specialistici non sono 
prenotabili attraverso il portale
ma potrai concordarli durante il 
colloquio presso il Centro per 
l’Impiego.



Prenotazione appuntamenti (3 di 7)

Nel secondo campo potrai 
scegliere il Cpi cui rivolgerti nel 
territorio provinciale di 
riferimento  



Prenotazione appuntamenti (4 di 7)

Nel terzo campo potrai scegliere una data.
Cliccando su Cerca saranno visibili gli orari
disponibili nel giorno prescelto e in quelli vicini.



Prenotazione appuntamenti (5 di 7)

Cliccando sull’orario di preferenza ti verrà 
richiesta la conferma della prenotazione.



Prenotazione appuntamenti (6 di 7)

Effettuata la 
prenotazione ti verrà 
inviata una mail con il 
promemoria 
dell’appuntamento 
all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in 
fase di registrazione al 
portale.



Prenotazione appuntamenti (7 di 7)

Cliccando su “Appuntamenti
prenotati” potrai sempre
verificare data, ora e reminder
dei giorni mancanti.



I servizi per la ricerca attiva del lavoro
presenti nella scrivania

La ricerca  delle aziende presenti nel portale

La compilazione del curriculum e della lettera di 
presentazione

La ricerca di offerte di lavoro



La ricerca delle aziende

Potrai visitare le loro “vetrine”, conoscerne la 
realtà aziendale, sapere quali professioni 
ricercano con maggiore frequenza e con quali 
requisiti.

Potrai valutare per quali imprese ti 
piacerebbe lavorare e inviare loro la tua 
autocandidatura.

Potrai depositare nella “vetrina” una lettera di 
presentazione e il tuo CV, anche se in quel 
momento non ci sono annunci adatti al tuo 
profilo. 

L’impresa riceverà una segnalazione e se 
troverà interessante il tuo curriculum, ti potrà 
contattare direttamente.



La  ricerca aziende (1 di 6)



La  ricerca aziende (2 di 6)

Scegliere se fare la ricerca per nome 
dell’azienda o per territorio, 
comunale o provinciale.



La  ricerca aziende (3 di 6)

Il portale riporterà le aziende registrate 
nell’ambito territoriale prescelto.
Cliccare su quella d’interesse.



La  ricerca aziende (4 di 6)

Apparirà la vetrina dell’azienda con i propri 
dati. Per inviare un’autocandidatura 
cliccare sul pulsante dedicato.



La  ricerca aziende (5 di 6)

Attenzione: se non hai inserito nel portale 
alcun cv dovrai provvedere a compilarlo 
nell’apposita scrivania 
(vedi istruzioni al punto successivo)



La  ricerca aziende (6 di 6)
Se disponibili,  potrai 
selezionare un curriculum, una 
lettera di presentazione (o un 
documento da allegare) da 
inviare all’azienda.

N.B. E’ richiesto un messaggio 
personalizzato di 
accompagnamento alla 
candidatura.
E’ importante specificare la 
posizione per la quale ci si 
candida, le competenze 
possedute e le motivazioni a  
supporto della
candidatura.



Il curriculum 
e la lettera di presentazione
Il Portale ti dà la possibilità di :

Compilare in modo guidato il cv e la lettera di presentazione

Salvare cv e lettera sulla scrivania per averli a disposizione quando troverai 
un’offerta di lavoro o un’azienda che ti interessa contattare

Salvare fino a 5 versioni del cv e della lettera, utili per una massima 
personalizzazione della candidatura 

 è sempre conisgliato avere più versioni di cv e lettera, a seconda delle diverse 
posizioni per cui ci si candida e della tipologia di azienda cui lo si invia

Decidere la diffusione di cv e lettera: solo su Lavoro per te  o anche sul portale 
nazionale Anpal e sul portale europeo per la mobilità professionale Eures



Il  Curriculum (1 di 18)

ANAGRAFICA
Inserisci i dati richiesti nei vari campi (quelli 
contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori), 
poi premi su Salva e procedi.

Inserire sempre il numero di cellulare per
essere sicuri di essere rintracciati con facilità.
Ricordati di guardare la mail almeno una volta
al giorno per non perdere occasioni di lavoro.



Il  Curriculum (2 di 18)

Puoi scegliere se rendere il cv visibile
alle aziende e con quale diffusione:

- regionale (visibile solo su Lavoro
per te)

- nazionale (visibile anche sul
portale nazionale Anpal)

- europeo (visibile anche sul
portale EURES).

Dare un nome al file. Es. cv n1



Il  Curriculum (3 di 18)

Per la compilazione devi selezionare via via ciascuno dei
campi che compongono le sezioni del cv.



Il  Curriculum (4 di 18)

Dopo aver compilato ogni sezione premi su Salva 
e prosegui.

Inserisci i principali argomenti trattati, facendo 
attenzione a mettere in rilievo soprattutto 
quelli attinenti alla posizione lavorativa 
ricercata.



Il  Curriculum (5 di 18)

Puoi inserire tutti i corsi di formazione svolti.

Inserisci  i principali argomenti trattati, 
facendo attenzione a mettere in rilievo 
soprattutto quelli attinenti alla posizione 
lavorativa ricercata.

Fa riferimento al livello Europeo delle qualificazioni 

(EQF): i livelli sono 8 riferiti sia all’istruzione 

generale e superiore sia all'istruzione e alla 

formazione professionale



Il  Curriculum (6 di 18)

Puoi inserire più esperienze lavorative, 
comprese quelle ancora in corso.

E’ molto importante 

compilare in modo 

esaustivo il campo delle 

attività/responsabilità.

Queste infatti permettono 

a chi riceve il cv di farsi 

un’idea più concreta di 

quello che realmente hai 

fatto nelle tue esperienze 

lavorative e quindi di 

valutare la tua reale 

competenza 

Es. Ho gestito in 

autonomia …

Ho coordinato un gruppo 

di lavoro..



Il  Curriculum (7 di 18)

Puoi inserire più lingue conosciute, specificando se
madrelingua o il livello di conoscenza nei tre campi
(elementare, preintermedio, intermedio,
postintermedio, avanzato, padronanza in situazioni
conmplesse).



Il  Curriculum (8 di 18)

Compila il campo segnalando, se presente, la conoscenza dei sistemi
operativi (es. Windows); l’uso dei software più diffusi (es. Microsoft
Office) e di eventuali altri applicativi, specificandone il grado di
conoscenza. Inserisci e valorizza la presenza di competenze specifiche
(es. linguaggi di programmazione, gestionali aziendali, ecc.) e il
possesso del diploma ECDL o patente europea



Il  Curriculum (9 di 18)

inserisci patenti di guida, patentini e iscrizioni
ad albi professionali. Nel campo note puoi
valorizzarne eventuali usi.



Il  Curriculum (10 di 18)

Campi liberi descrittivi per inserire le tue 
competenze trasversali.
In particolare, quelle relazionali e 
organizzative sono molto richieste dalle 
aziende e hanno un grande peso nella 
selezione del candidato.
Esse possono essere apprese sul lavoro ma 
anche in altre situazioni della propria 
esperienza formativa, nella vita sociale, 
nello sport…
Si tratta di una parte importante che va 
compilata con molta cura!



Il  Curriculum (11 di 18)

Capacità tecniche

Sono capacità che hai acquisito nelle tue
passate esperienze di lavoro o tirocinio.
Sono relative a una specifica area
professionale.
Qui puoi segnalare quelle che ritieni 
importanti sottolineare perché 
particolarmente qualificanti per il ruolo 
per cui ti candidi.
Ad es. se hai lavorato nell’area vendite di
prodotti finanziari capacità tecniche
sono: valutare i rischi finanziari,

valutare il mercato creditizio, proporre

investimenti ai clienti commisurati alla

loro situazione patrimoniale….



Il  Curriculum (12 di 18)

Capacità di relazioni interpersonali

Fanno riferimento alle modalità con cui ci si relaziona con
le persone, sia nell’ambiente di lavoro (colleghi, superiori,
clienti…), sia nella vita sociale.
Fanno parte di queste competenze la capacità di
comunicare, di parlare in pubblico, di lavorare in gruppo,
di negoziare, di cooperare.
Nella compilazione è importante non essere generici ma
inserire accanto alla capacità anche l’attività nella quale
viene esercita.
Esempi:

• Capacità di collaborare con i colleghi nella
realizzazione di un nuovo progetto

• Capacità fare una presentazione davanti a un
pubblico con l’ausilio di strumenti ad hoc.



Il  Curriculum (13 di 18)

Competenze organizzative

Fanno riferimento alle modalità con cui si affrontano

situazioni problematiche (problem solving, presa di

decisione), si organizzano e pianificano le attività da

svolgere (gestione del tempo e delle priorità), all’autonomia

nella realizzazione di compiti e obiettivi, alla flessibilità di

fronte alle diverse situazioni e ai compiti richiesti.

Anche per queste è importante non essere generici ma 

inserire accanto alla capacità anche l’attività nella quale 

viene esercita o inserire elementi che permettano di cogliere 

il contesto in cui si agisce la competenza

Esempi:

•Capacità di pianificare il mio lavoro nel rispetto delle 

scadenze assegnate

•Capacità di lavorare in autonomia per il raggiungimento di 

obiettivi e risultati



Il  Curriculum (14 di 18)

Campi liberi dove puoi inserire altre informazioni che ritieni
significative, ad esempio esperienze di volontariato, sportive,
artistiche … e che hanno permesso di sviluppare competenze
pertinenti con il profilo professionale per il quale ti candidi.

E’importante inserire la disponibilità a trasferte (da
provinciale e internazionale) e le eventuali
agevolazioni contributive per i datori di lavoro.



Il  Curriculum (15 di 18)

Campi dove inserire ulteriori
informazioni su:
- l’area professionale per la quale
intendi candidarti, segnalando le
esperienze già avute in quel ruolo;
- le preferenze nelle modalità di lavoro
e nella tipologia di contratto.



Il  Curriculum (16 di 18)

A ogni step del processo di compilazione del
cv avrai sempre la possibilità di visualizzare
quanto scritto.
Potrai allegare anche un curriculum già in
tuo possesso in un altro formato.



Il  Curriculum (17 di 18)

Potrai stampare il curriculum compilato nel formato
europeo



Il  Curriculum (18 di 18)

Sulla tua scrivania apparirà sempre una finestra con il nome
del curriculum salvato e il collegamento veloce per fare
eventuali modifiche.



La lettera di presentazione (1 di 6)

La lettera di presentazione dovrebbe sempre
accompagnare l’invio di un cv

• Serve a catturare l’attenzione del
selezionatore e ad aumentare le chance di
ottenere un colloquio conoscitivo.

• Serve a mettere in luce i punti di forza, le
caratteristiche personali, la motivazione
personale e professionale.

Cliccando sui punti indicati, potrai consultare alcuni
suggerimenti per la compilazione della lettera.



La lettera di presentazione (2 di 6)

Inserisci una tua breve presentazione che metta in
evidenza, se presente, il ruolo/i professionali ricoperti,
e/o un titolo di studio che ti qualifichi per un
determinato ruolo. Evidenzia inoltre le capacità e le
caratteristiche personali che più corrispondono alla
richiesta dell’azienda (in caso di risposta a un annuncio)
Esempi

• Sono un giovane neo laureato in ingegneria
meccanica e durante la realizzazione della tesi di
laurea ho acquisito capacità di….

• Ho un’esperienza di sei mesi nel settore della
vendita di prodotti finanziari e ho maturato in
particolare capacità di…



La lettera di presentazione (3 di 6)

Indica le motivazioni che ti hanno spinto a inviare la 
candidatura, meglio se nel farlo mostri di conoscere 
l’azienda e fai capire che ti sei informato sulle sue 
attività. 
Es.: l’interesse  per un progetto che l’azienda sta 
portando avanti,  per lo sviluppo di un nuovo prodotto, 
per la realizzazione di una campagna pubblicitaria o  per 
la possibilità di misurarti con una realtà che opera in 
contesti internazionali….).  
Anche in questo spazio il consiglio è di personalizzare il 
più possibile il messaggio!



La lettera di presentazione (4 di 6)

Benefici: In questa sezione è opportuno far emergere una
certa coerenza tra il tuo modo di pensare e la cultura e
l’immagine aziendale: sottolineare i punti in comune e
perché si ritiene di apportare dei benefici per l'azienda,
dando un valore aggiunto
Es.

• Mi ritengo uno spirito innovatore cui piace cimentarsi
con le nuove sfide…

• Ritengo di possedere una mentalità aperta e ricettiva
alla diversità e alle culture di altri paesi ….



La lettera di presentazione (5 di 6)

Punti di forza: qui devi inserire i tuoi punti di forza in
termini di capacità, conoscenze, caratteristiche personali,
esperienze, risultati raggiunti, che ti rendono un buon
candidato per il profilo ricercato.
Nel caso di risposta a un annuncio cercherai di mettere in
evidenza le caratteristiche che meglio si sposano con
quelle indicate nel profilo richiesto.

Per chiudere la lettera, prima dei saluti, è la norma 
ringraziare per l’attenzione accordata ed esprimere il 
tuo desiderio di essere contattato per un colloquio 
conoscitivo.



La lettera di presentazione (6 di 6)

Una volta che la lettera è stata 
salvata, nella tua scrivania 
apparirà una finestra con un 
collegamento veloce per 
recuperarla.



Ricerca offerte di lavoro

Avrai la possibilità di cercare le offerte di lavoro che ti interessano 
selezionandole su quelle disponibili nel portale.

Potrai perfezionare la tua ricerca filtrando tra le offerte pubblicate e 
visualizzando solo quelle che rispondono alle tue esigenze, utilizzando 
i diversi criteri di ricerca: luogo di lavoro, settore di attività 
dell’azienda, gruppo professionale, tipologia di contratto…. 

Quando troverai un’offerta di lavoro che ti interessa, potrai 
rispondere  direttamente dalle pagine di Lavoro per Te, dichiarando la
tua intenzione di candidarti e inviando il CV e la lettera di 
presentazione, scegliendo tra quelli che avrai già compilato e salvato 
nella tua scrivania.



Ricerca offerte di lavoro (1 di 13)

Potrai effettuare la ricerca utilizzando diversi
filtri in modo da consultare solo le richieste che
possono interessarti.



Ricerca offerte di lavoro (2 di 13)

Puoi effettuare la ricerca per luogo, qualifica o utilizzando
entrambi i criteri.



Ricerca offerte di lavoro (3 di 13)



Ricerca offerte di lavoro (4 di 13)



Ricerca offerte di lavoro (5 di 13)

I filtri di ricerca 
avanzata sulla sinistra 
ti permettono di 
affinare ulteriormente 
la ricerca. 
Puoi vedere i dettagli 
di un’offerta, cliccando 
sulla descrizione 
corrispondente.



Ricerca offerte di lavoro (6 di 13)

Nell’offerta troverai tutte le caratteristiche del 
profilo ricercato, le condizioni del contratto, le 
disponibilità richieste…
L’offerta potrà essere caricata direttamente 
dall’azienda o dal cpi che ha ricevuto la richiesta 
per conto dell’azienda. In quel caso sarà il cpi a 
segnalarti all’azienda.



Ricerca offerte di lavoro (7 di 13)

Se hai compilato il tuo curriculum su Lavoro per Te, per ogni annuncio che
leggerai potrai confrontare i requisiti richiesti con il tuo CV, verificando
quanto il tuo profilo sia adeguato, per poi decidere se proseguire o meno
con l’invio della candidatura.



Ricerca offerte di lavoro (8 di 13)

Cliccando sul pulsante corrispondente, verrà recuperato il curriculum
caricato e ti verrà presentato il confronto fra le caratteristiche
dell’offerta e i dati inseriti nel tuo cv.



Ricerca offerte di lavoro (9 di 13)



Ricerca offerte di lavoro (10 di 13)

Se possiedi i requisiti richiesti puoi inviare la candidatura cliccando sul pulsante
corrispondente. Ti verrà chiesto di selezionare un curriculum, una lettera di
presentazione tra quelli precompilati.
Anche in questo caso dovrai personalizzare il messaggio di invio riprendendo 
brevemente la posizione per la quale ti candidi, le competenze possedute e le 
motivazioni a  supporto della candidatura.



Ricerca offerte di lavoro (11 di 13)

Cliccando su Salva 
ricerca potrai 
recuperarla in 
qualsiasi momento.



Ricerca offerte di lavoro (12 di 13)

Potrai salvare la ricerca effettuata attribuendogli un nome (es. Impiegato
amministrativo_Bologna). Questa apparirà in una finestra della tua scrivania
con un collegamento veloce per recuperarla.



Ricerca offerte di lavoro (13 di 13)



Adesione a Garanzia Giovani (1 di 3)

Se sei un giovane tra i 15 e i 29 
anni, residente in Italia – cittadino 
comunitario o straniero extra UE, 
regolarmente soggiornante – non 
impegnato in un’attività lavorativa né 
inserito in un corso scolastico o formativo, 
la Garanzia Giovani è un’iniziativa che può 
aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, 
offrendoti percorsi di orientamento, 
formazione, tirocinio, servizio civile, 
accompagnamento all’autoimprenditoria.
Importante
Per tutto il 2018  sono previsti incentivi 
alle imprese che assumono con contratto 
a tempo indeterminato o di apprendistato 
professionalizzante i giovani che hanno 
aderito al programma di Garanzia Giovani



Adesione a Garanzia Giovani (1 di 2)

Aderendo al 
programma ti 
impegnerai a 
presentarti al cpi per 
un colloquio durante 
il quale verranno 
concordate le 
modalità della tua 
partecipazione al 
progetto.



Adesione a Garanzia Giovani (2 di 2)

Una volta inseriti i dati richiesti  
potrai inviare l’adesione e 
iniziare il percorso previsto dal 
progetto. 
Verrai convocato per un 
incontro presso il cpi durante il 
quale concorderai un percorso 
personalizzato per 
l'inserimento lavorativo o per 

una formazione professionale



Tirocini (1 di 4)

Il servizio Tirocini presente sulla 
tua scrivania ti darà la possibilità 
di avere informazione 
sull’esperienza di tirocinio.

Se stai per iniziare un tirocinio 
puoi visualizzare e firmare on line 
il tuo progetto formativo 
individuale

Al primo accesso partirà un 
tutorial esplicativo del servizio: 
sarà possibile saltarlo o rivederlo 
successivamente.



Tirocini (2 di 4)

Da questo menù 
potrai visualizzare e 
firmare il progetto 
formativo del tuo 
tirocinio.



Tirocini (3 di 4)



Tirocini (4 di 4)



Chiedi una consulenza  

Permette di richiedere a degli 
operatori  esperti una 
consulenza personalizzata su 
una serie di temi utili per 
migliorare la tua ricerca di 
lavoro, intraprendere un 
percorso formativo o avviare 
un’attività autonoma.
In pochi giorni riceverai una 
risposta al tuo quesito.


