NUOVO SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO
Dal 14 settembre 2020 è attivo il nuovo servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro del portale Lavoro per Te.
Grazie alla nuova procedura, la tua azienda potrà accedere al servizio di ricerca del personale e, col supporto del tuo Centro
per l’impiego, selezionare in maniera più semplice e veloce i candidati alle tue offerte di lavoro.

CENTRO PER
L’IMPIEGO (Cpi)

AZIENDA

1

ISCRIVI L’AZIENDA AL SERVIZIO DI
RICERCA DEL PERSONALE

Compila e trasmetti al Centro per l’impiego del tuo territorio il
modulo per l’adesione al servizio disponibile nella pagina di
login del portale Lavoro per Te. Basta un unico, semplice invio!
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INVIA LE SINGOLE RICHIESTE
RICERCA DI PERSONALE

Ricevuto il modulo e verificata la corretta
compilazione, il Cpi iscriverà la tua azienda al
servizio di ricerca del personale.

DI

Per ciascuna ricerca di personale, compila e invia il modulo
presente nella pagina di login del portale Lavoro per Te,
specificando le caratteristiche della posizione offerta e la
modalità di pubblicazione richiesta, scegliendo tra:
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CONFERMA DELL’ISCRIZIONE

•

“Anonima” (cioè senza informazioni sull’impresa), con
preselezione delle candidature da parte del Cpi;

•

“Palese” (cioè con informazioni sull’impresa), con
preselezione da parte del Cpi;

•

“Palese” (cioè con informazioni sull’impresa), senza
preselezione da parte del Cpi.

PUBBLICAZIONE OFFERTA
Il Cpi prenderà in carico la richiesta di personale e
la pubblicherà su Lavoro per Te per 5 giorni
lavorativi (salvo eventuali proroghe) se richiedi il
servizio di preselezione o fino a 15 giorni se non lo
richiedi.

INVIO ESITI DELLA PRESELEZIONE
In caso di preselezione, il Cpi selezionerà e invierà
alla tua azienda una rosa di nominativi tra le
candidature ricevute tramite il portale e l’App
Lavoro per Te.

SELEZIONA I CANDIDATI E COMUNICA
L’ESITO AL CPI

Contatta i candidati segnalati e, a conclusione del processo,
trasmetti al Cpi gli esiti della selezione.

VUOI PUBBLICARE UN’OFFERTA IN AUTONOMIA?
In qualsiasi momento puoi comunque caricare e gestire in autonomia sul portale Lavoro per
Te le richieste di personale della tua azienda.

https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it

