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Registrarsi 

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

2. Cliccare sulla sottovoce «Registrazione candidati»  



Registrarsi 

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

• I campi contrassegnati con asterico * sono obbligatori 

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



Registrarsi 

2. Si riceverà una mail di conferma con un link di verifica. Una volta 
aperto il link, 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 il proprio profilo 
completando i dati mancanti; iscriversi agli workshop; inviare il 
proprio cv alle aziende; visualizzare la lista di workshop scelti e 
aziende contattate. 



Profilo personale 

1. Una volta registratosi, il 
candidato potrà 
modificare i suoi dati 
personali e di carriera 
dalla voce «Profilo» della 
propria area riservata.  

2. Per modificare i campi del 
modulo cv, cliccare sul 
pulsante «Modifica» 



Profilo personale 

1. Modificare i dati nel modulo 

2. Fare clic sul pulsante «Salva» 



Iscrizione Workshop 

1. Nella sezione «iscrizione 
workshop» si trova la 
lista dei workshop 
aziendali a cui potersi 
iscrivere 

2. Cliccare sul pulsante 
«Iscriviti» per riservare la 
propria partecipazione 



Invio cv 

1. Nella sezione «Invia 
curriculum» è possibile 
visualizzare la lista delle 
aziende ed inviare loro il 
proprio cv 

2. Cliccare sul nome per 
visualizzare i dettagli del 
profilo aziendale 

3. Cliccare sul pulsante 
INVIA sotto alla 
rispettiva azienda per 
mandare il cv 



I tuoi Workshop 

Nella sezione «I tuoi workshop» si trova la lista degli workshop aziendali 
ai quali ci si è iscritti, con i dettagli di orario e sede 



Aziende contattate 

Nella sezione «Aziende contattate» è possibile visualizzare la lista 
completa delle aziende alle quali si è già inviato il cv 



Logout 

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



Per informazioni scrivere a: 
 

placement@unipd.it 


