Le attività riservate alle aziende
Le aziende possono consulta reliberamente on line i curricula dei diplomandi e diplomati
dell’istituto. In questa fase i curricula sono consultabili solo informa anonima (non sono
visibili cioè i dati personali e i recapiti dello studente / diplomato).
Per consultare i CV completi l’azienda deve accreditarsi presso l’Istituto tramite una
procedura di registrazione on line. Una volta ottenuta l’autorizzazione dallo staff
dell’istituto, l’azienda può procedere alla consultazione dei CV comprensivi dei dati
personali identificativi degli studenti/diplomati.
Importante ricordare che attraverso la registrazione l’azienda sotto scrive il Contratto
d’uso che limita l’utilizzo dei CV acquisiti alla sola specifica finalità di avviamento al lavoro
(copia del contratto è in appendiceaquestodocumento).
L’azienda autorizzata dispone di un’area di lavoro all’interno del sito, a cui può accedere
per tutto il periodo di validità della autorizzazione. All’azienda viene assegnato un numero
massimo di CV da utilizzare (plafond), in genere, nell’arcodi un anno dalla registrazione.
Le aziende possono quindi:
Effettuare ricerca di CV
Attraverso il motore di ricerca è possibile individuare e scaricare i CV di interesse, dopo
averli selezionati e ordinati sulla base dei criteri stabiliti dall’utente. In particolare sono
possibili: la ricerca per parola chiave e/o settando i contenuti dei campi relativi a
informazioni personali (età, residenza,…), all’istruzione (tipo di diploma, voto,…), alle
competenze informatiche, linguistiche e alle esperienze lavorative
Visualizzare le ricerche salvate
I criteri di ricerca utilizzati in precedenza possono essere salvati, richiamati ed
eventualmente modificati in un secondo tempo
Visualizzare la lista se lezioni
Si possono visualizzare tutti i CV scaricati a seguito di precedenti ricerche
Gestire il proprio profilo
Il singolo referente dell’azienda può aggiornare le informazioni che lo riguardano
Gestire i dati dell’azienda e dei referenti
Le informazioni, fornite al momento della registrazione, possoessere aggiornate dal referente
aziendale che può creare profili di altri referenti, riferibili alla medesima azienda

Un’altra modalità di accesso ai CV da parte delle
aziende
L’azienda può consultare i CV in modo anonimo, senza doversi registrare. Può sfogliare le
liste degli studenti iscritti all'ultimo anno oppure dei diplomati dell'anno precedente. Può
consultare i singoli CV, ma sempre in forma anonima. Per riceverli (via e-mail) completi
dei dati personali dovrà inviare una richiesta all’istituto, dopo aver selezionato quelli di
suo interesse.

