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Registrarsi 

1. Posizionare il mouse sopra la voce a menu «Accesso area riservata» 
 

2. Cliccare sulla sottovoce «Registrazione aziende»  



Registrarsi 

• Compilare i campi presenti nel modulo di registrazione e cliccare sul 
pulsante REGISTRATI 

• I campi contrassegnati con asterico * sono obbligatori 

• Il campo «email per comunicazione» indica l’indirizzo email visibile ai 
candidati 

• I campi non obbligatori possono essere completati successivamente 
accendendo alla propria area riservata 



Registrarsi 

2. Bisognerà quindi attendere che un amministratore approvi la richiesta 
di registrazione: a quel punto si riceverà una mail di conferma e si potrà 
accedere alla propria area riservata 

1. Una volta inviati i dati, comparirà una schermata di conferma 



Area Riservata 

1. Cliccare sulla voce a menu «Accesso area riservata» 
(oppure cliccare sulla sottovoce «Login») 

2. Inserire nei campi corrispondenti username e password scelti durante 
la registrazione 

3. Cliccare sul pulsante «Accedi» 



Area Riservata 

1. Dalla voce a menu «Strumenti», accedere al pannello di controllo 

2. Dalla propria area riservata sarà possibile modificare i profili aziendali 
completando i dati mancanti; visualizzare gli iscritti ai propri 
workshop; visualizzare i cv inviati dai candidati 



Profili aziendali 

1. Una volta registrata, l’azienda verrà abbinata all’evento a 
cui ha richiesto di partecipare dall’amministratore del 
portale 

2. Nel caso in cui l’azienda partecipi o abbia partecipato a 
due o più eventi, potrà differenziare i suoi dati grazie ad 
un sistema di profilazione differenziato per singolo evento 



Profili aziendali 

1. Per modificare il singolo 
profilo, cliccare sulla voce 
corrispondente dall’elenco 
dei profili 

2. Modificare i dati nel modulo 

3. Fare clic sul pulsante «Salva» 



Partecipanti Workshop 

1. Nella sezione «partecipanti workshop» si trova 
la lista dei candidati iscritti ai workshop aziendali 

2. Cliccare sul nome per visualizzare i dettagli del 
cv del partecipante 



Curriculum ricevuti 

1. Nella sezione «curriculum ricevuti» è possibile 
visualizzare la lista completa dei candidati che 
hanno inviato il loro cv all’azienda 

2. Cliccando sul nome del candidato si potrà 
visualizzare il dettaglio del cv 



Logout 

Per uscire dalla propria area riservata cliccare sul 
pulsante LOGOUT, come indicato in figura 



Per informazioni contattare: 
 

Anna Boaretto 
Stage & Career Service 

 
049 8273901 

aziende.careerservice@unipd.it 


