SERVIZIO CERCO – OFFRO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI ANNUNCI E PROFILI
Di seguito un'anteprima del servizio cerco-offro, con le principali funzionalità della piattaforma.

HOMEPAGE
Dall'Homepage è possibile effettuare la ricerca di posizioni lavorative, tirocini e di candidati in cerca di
lavoro, sia accedendo alle sezioni in alto a sinistra, che digitando le parole chiave della propria ricerca
nell'apposita barra.

Consultare le POSIZIONI APERTE
Cliccando su POSIZIONI APERTE è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro pubblicate da studi di
architettura, aziende, Enti ecc alla ricerca di collaboratori.
Il titolo indica l'inquadramento professionale della posizione offerta (ad es.: architetto - project
manager - stagista - designer - BIM specialist), e all'interno dell'annuncio saranno presenti i dettagli
della posizione offerta, oltre che la descrizione dello studio o azienda inserzionisti.
Per candidarsi all'offerta, basta cliccare su CANDIDATI A QUESTO ANNUNCIO e compilare i campi
richiesti.

Consultare i PROFILI DEI CANDIDATI
Cliccando su PROFILI DEI CANDIDATI è possibile visualizzare i profili dei professionisti in cerca di
lavoro o disponibili per collaborazioni, compresi di descrizione, foto e portfolio (facoltativo).

Area AZIENDE - Come pubblicare un'offerta di lavoro
Per studi di architettura, società e aziende che desiderano pubblicare posizioni lavorative e ricerche di
nuove collaborazioni, è necessario registrarsi alla piattaforma cliccando su AZIENDE in alto a destra.

Una volta creato il proprio profilo andando in “Pannello di controllo” è possibile inserire un nuovo
annuncio e offrire una o più posizioni.

Inserisci le informazioni relative al tuo annuncio, guarda l’anteprima e inoltra la tua offerta, che verrà
valutata per la successiva approvazione e pubblicazione, come da “CONDIZIONI DI UTILIZZO”.

Si ricorda che i nuovi annunci vengono validati e pubblicati una volta alla settimana.

Area CANDIDATI - Come pubblicare un annuncio di ricerca lavoro
Per i professionisti in cerca di lavoro che desiderano caricare il proprio profilo sulla piattaforma sarà
necessario registrarsi cliccando su CANDIDATI in alto a destra.
Una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali, sarà possibile caricare il proprio profilo, con
eventuale portfolio.

Segui le indicazioni che trovi nella pagina di inserisci il tuo profilo, ricordanti a conclusione della
compilazione di mostrare il tuo profilo.

Il tuo profilo verrà reso visibile online entro una settimana.

Job Alert - Come ricevere le offerte di lavoro direttamente sulla propria email
La nuova piattaforma include la possibilità di iscriversi al servizio di Job Alert che permette di ricevere
via email le ultime posizioni lavorative pubblicate, filtrate secondo le proprie preferenze.

