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Accesso al portale
Il

nuovo

portale

di

Regione

Toscana

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/altre/login.xhtml

È possibile visitare il nuovo portale per l’incontro domanda offerta di lavoro della Regione Toscana.

Il portale è suddiviso in quattro sezioni principali: una sezione è dedicata ai servizi per i cittadini, una è rivolta
alle aziende, una è dedicata alle agenzie per il lavoro ed una è dedicata ai professionisti.
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Navigazione nella sezione dei cittadini
Per accedere ai servizi dedicati ai cittadini, cliccare sull’immagine della medesima sezione.

Qui le attività si suddividono tra quelle disponibili senza vincolo di registrazione al portale e quelle che invece
richiedono una preventiva registrazione ed un conseguente login.

E’ possibile infatti navigare sul sito senza effettuare la registrazione e consultare le offerte di lavoro disponibili
ma anche la proposta di corsi di formazione promossi da Regione Toscana.
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Dal portale è inoltre possibile prendere visione delle news pubblicate da ToscanaNotizie e collegarsi ad altri
portali di Regione Toscana come: ClickLavoro, ProgettoTrio e GiovaniSi.
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Ci sono poi anche sezioni dedicate a siti nazionali, come: Eures, Il Portale Europeo Della Mobilità
Professionale e MobiReg, per la mobilità tra regioni.
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Ricerca delle offerte di lavoro senza registrazione

Un approfondimento sulla ricerca avanzata per le offerte di lavoro di Regione Toscana.
Il portale Toscana Lavoro consente un accesso libero alla funzione “Ricerca Offerte di Lavoro”, quindi senza
necessità da parte del cittadino di registrarsi al portale.
Cliccando sulla prima immagine del menù di destra, nella sezione del cittadino, si aprirà una maschera per la
ricerca delle offerte di lavoro basata su parametri distintivi dell’offerta stessa.

Il sistema consente di effettuare la ricerca avanzata di un’offerta di lavoro specificando la localizzazione della
sede di lavoro (Regione, Provincia, Comune) o la competenza amministrativa relativa all’area geografica dei
Centri per l’impiego.

Valorizzare uno o più campi della ricerca, come l’esempio seguente, così da selezionare solo le offerte di
lavoro oggetto d’interesse.
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E’ possibile selezionare, ad esempio, solo offerte con sede di lavoro in una determinata provincia; oppure
offerte che richiedono una specifica qualifica o diploma; ancora, si può restringere il campo solo ad alcune
tipologie di contratto.
I risultati della ricerca vengono mostrati in una tabella come la seguente:

Per potersi candidare a un’offerta di lavoro è necessario procedere alla registrazione al portale.
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Registrazione al portale

Come già anticipato, per usufruire dei servizi del portale Toscana Lavoro è necessario effettuare una
registrazione.
A partire dal 16 Novembre 2020 il portale “TOSCANA LAVORO” non rilascia più credenziali di accesso (nome
utente e password), la registrazione è possibile solo con l’utilizzo di SPID, CNS o CIE.

Il Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) stabilisce che, entro il 28 febbraio 2021, tutti gli Enti pubblici e la
Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione con credenziali. Sarà
possibile effettuare la registrazione per l'accesso al portale Toscana Lavoro tramite nome utente e password
solo fino al 15 novembre 2020. Dal 16 novembre la registrazione sarà possibile solo con l'utilizzo di SPID, CNS
o CIE. Tutte le registrazioni per l'accesso al portale tramite nome utente e password rimarranno comunque
valide fino al 28 febbraio 2021.

Autenticazione avanzata: registrazione con CNS abilitata, SPID o CIE

Per potersi registrare validamente al portale Toscana Lavoro, a partire dal 16 Novembre 2020, è necessario
utilizzare la modalità di autenticazione avanzata: questa consiste nell’utilizzo di una tecnologia a scelta tra
SPID, CNS o CIE. Tale registrazione garantisce l’identità dell’utente che fa accesso al portale e permette
l’utilizzo di tutte le funzionalità del portale.
Dalla pagina principale cliccare in alto a destra sulla voce “Registrati” e successivamente sull’icona
“Cittadino”:
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L’utente ha a disposizione tre differenti modalità di registrazione al portale con credenziali avanzate: SPID,
CNS o CIE.

N.B per poter interagire coi pulsanti è necessario accettare i cookie in basso a destra della schermata
Una volta accettati i cookie il sistema permetterà di cliccare i pulsanti.

1.

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata (es, tessera sanitaria)

N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CNS abilitata, è necessario un lettore di Smart Card
e che la CNS sia attiva.
Per

tutte

le

informazioni

riguardanti

le

funzionalità

della

CNS/TS

visitare

https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica/come-attivarla.
Per una guida tecnica all’installazione e attivazione della CNS sul proprio sistema operativo visitare
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns.
Per CNS diverse dalla tessera sanitaria rivolgersi al sito del proprio gestore dell’identità digitale.
A questo punto il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con CNS”
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2.

SPID

Un’altra opzione di registrazione avanzata consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite SPID, l’account SPID deve essere attivo.
Per informazioni e attivazione account SPID visitare https://www.spid.gov.it/
Il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con SPID”

e selezionare il proprio gestore di identità digitale fra quelli proposti nell’elenco seguente:
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3.

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Un’ulteriore opzione di registrazione consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema CIE (Carta
Identità Elettronica).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CIE abilitata, è necessario un lettore di Smart Card o
la relativa App sul telefono.
Selezionare l’autenticazione “Entra con CIE”:

In tutte e tre le opzioni di registrazione avanzata, dopo aver verificato la propria identità digitale, sarà
necessario procedere a finalizzare la registrazione al portale come mostrato nella schermata seguente,
considerando che le informazioni relative all’utenza contenute nel certificato digitale verranno
automaticamente precaricate sulla pagina di registrazione.
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Terminato l’inserimento delle informazioni obbligatorie richieste, spuntare la casella di controllo per
acconsentire al trattamento dei dati forniti e cliccare su “Registrati”.
Al termine della procedura l’utente otterrà la conferma di avvenuta registrazione al portale (vedere
immagine seguente):

e contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una
mail di conferma con un link per attivare l’utenza.

N.B. E’ necessario attivare l’utenza prima di poter accedere al portale: se l’utenza non è attiva anche tentando
l’accesso con credenziali avanzate il sistema non permette l’accesso.
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Servizi: Ricerca offerte di lavoro e candidatura

Come già anticipato, la funzione di ricercare offerte di lavoro è accessibile a tutti i cittadini senza necessità di
registrazione. Tuttavia, per potersi candidare ad un’offerta è necessario aver effettuato la registrazione al
portale.
Una volta individuata l’offerta prescelta, il cittadino registrato deve semplicemente cliccare sul pulsante
“Dettaglio” alla destra della data di scadenza dell’offerta

N.B. Prima di procedere alla candidatura, assicurarsi di aver caricato correttamente il proprio Curriculum
Vitae nella sezione “Gestione Curriculum Vitae”.
Al clic del pulsante, il sistema mostra il dettaglio dell’offerta selezionata:
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Cliccare sul pulsante in basso a sinistra “Compila candidatura” per procedere con la dichiarazione del
possesso dei requisiti richiesti e l’upload del proprio CV:

Servizi: Gestione Curriculum Vitae
Per potersi candidare alle offerte di lavoro è necessario aver caricato il proprio curriculum vitae nell’archivio
del portale.
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Dal menù principale selezionare “Gestione curriculum vitae” e cliccare sul pulsante “nuovo” come mostrato
di seguito.

A questo punto il sistema chiederà l’upload del curriculum prescelto e darà la possibilità di inserire una
descrizione dello stesso.

Il sistema permette l’inserimento di una descrizione del file scelto nell’apposito campo “Descrizione”.
L’inserimento di una descrizione è facoltativo.
Nella sezione relativa al “Consenso alla ricerca” il cittadino ha la possibilità di rilasciare il consenso affinché il
proprio curriculum sia ricercabile dalle aziende e dalle agenzie che sono impegnate nella ricerca di personale.
Qualora il curriculum venisse selezionato con la ricerca, il contenuto viene mostrato all’azienda o agenzia con
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dati anonimi: se l’azienda o l’agenzia ritiene il curriculum di interesse il cittadino verrà avvisato e potrà
decidere se permettere all’azienda o agenzia di visionare interamente il curriculum con i dati completi.

Il campo “Territori di interesse” permette al cittadino di selezionare uno, più o tutti i territori in cui è
interessato a lavorare.

Cliccare sul pulsante “Scegli o trascina il file” e selezionare il proprio CV: attendere che il caricamento dello
stesso sia completato e poi cliccare su “Salva”. A questo punto il curriculum sarà mostrato in tabella come di
seguito e potrà essere usato per candidarsi alle offerte di lavoro.

N.B. Il sistema permette di caricare e salvare in archivio più di un curriculum in modo da consentire al
candidato di scegliere quello più appropriato per l’offerta di lavoro che sta considerando.
Ciascun file non può superare le dimensioni di 5 MB.
Le tipologie di file accettate dal sistema sono: pdf, odt, doc e docx.

Con il pulsante

“Modifica” è possibile cambiare e aggiornare in qualunque momento i dati inseriti: è

possibile cambiare la descrizione, il rilascio del consenso alla ricerca, è possibile sostituire il file caricato.

Con il pulsante

“Storico Utilizzi” è possibile visualizzare tutte le operazioni fatte con quel curriculum

come mostrato in figura sottostante:
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Con il pulsante

“Elimina” è possibile eliminare il curriculum selezionato dall’elenco dei curriculum

salvati a portale.

La voce “Caricato CPI” riguarda la provenienza del curriculum e sta a indicare se quello specifico curriculum
è stato caricato sul portale dal Centro Impiego (nel momento in cui il cittadino si reca allo sportello e decide
di farsi seguire dall'operatore). La voce non è modificabile dall'utente.
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Servizi: Gestione richieste Curriculum Vitae
Come precedentemente indicato nella sezione di Gestione del curriculum vitae, nel momento in cui il
cittadino dà il proprio consenso affinché il suo curriculum sia ricercabile dalle aziende e dalle agenzie che
sono impegnate nella ricerca di personale. Qualora il curriculum venisse selezionato con la ricerca, il
contenuto viene mostrato all’azienda o agenzia con dati anonimi: se l’azienda o l’agenzia ritiene il curriculum
di interesse il cittadino verrà avvisato e potrà decidere se permettere all’azienda o agenzia di visionare
interamente il curriculum con i dati completi.

In questa sezione del menù l’utente ha la possibilità di verificare e gestire tutte le richieste di visualizzazione
inviate dalle aziende.

Nel momento in cui l’azienda invia una manifestazione di interesse per il curriculum del cittadino, l’utente
riceverà sia una mail all’indirizzo fornito in cui gli viene comunicato l’interesse da parte dell’azienda, sia un
SMS al numero di telefono fornito.
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Per gestire la richiesta dell’azienda basta che l’utente clicchi sull’apposito link presente nella mail o nel testo
SMS per accettare o rifiutare la richiesta di visualizzazione del curriculum completo da parte dell’azienda.

Cliccando sul pulsante rosso “Vai alla richiesta del CV” l’utente viene reindirizzato direttamente sulla singola
richiesta in modo da poterla approvare o rifiutare anche senza fare log in al portale:

In questa sezione sono presenti tutte le richieste ricevute dal cittadino, come mostrato di seguito:
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Servizi: Visualizza candidature

Dopo aver effettuato una candidatura ad un’offerta di lavoro, questa può essere visualizzata nella sezione
“Visualizza Candidature” nel menù principale .

In questa sezione vengono elencate tutte le candidature effettuate: è possibile quindi per ogni candidatura
visualizzare il codice offerta, il centro per l’impiego di riferimento, data della candidatura, profilo
professionale e l’esito valutazione del Centro Impiego.
Per ogni candidatura inoltrata il cittadino avrà modo di monitorarne i progressi in questa sezione.
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Servizi: Prenotazione appuntamento CPI
Selezionando dal menù principale la funzione “Prenotazione appuntamento CPI”, come mostrato di seguito,
è possibile appunto richiedere un appuntamento con il Centro Per l’Impiego.

Entrando nell’area di prenotazione basterà cliccare sul pulsante “Richiedi nuovo appuntamento”
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Si aprirà dunque la seguente schermata dove sarà possibile selezionare, nell’area sinistra dello schermo,
l’area geografica della ricerca, il centro per l’impiego e il tipo di evento:

Ci sono quattro tipologie di evento disponibili fra cui poter scegliere corrispondenti al tipo di appuntamento
per cui si effettua la richiesta:

1) Colloquio per iscrizione al CPI (durata 45 minuti)
2) Colloquio per stesura curriculum vitae (durata 45 minuti)
3) Colloquio per la ricerca di lavoro (durata 30 minuti)
4) Colloquio di attivazione dei tirocini (durata 30 minuti)

Una volta selezionato l’evento, cliccare sul tasto verde “Cerca disponibilità” per visualizzare le opzioni
disponibili come l’esempio riportato di seguito:
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Selezionare l’appuntamento prescelto cliccando sul pulsante “Prenota” come indicato di seguito:

Il sistema comunica la conferma della corretta prenotazione riepilogando i dettagli dell’appuntamento.
Cliccare su “Scarica il documento” per ottenere la ricevuta pdf in cui sono specificate le modalità in cui si
svolgerà il colloquio.
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Infine, qualora il cittadino non riuscisse a trovare disponibilità per un appuntamento riguardante l’evento
desiderato, è possibile contattare il Centro per l’Impiego cliccando sul pulsante “Contatta CPI”.

Nel riquadro che si sarà aperto, descrivere brevemente il motivo della richiesta e cliccare su “Invia messaggio
al CPI”.
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Servizi: Accedi a Garanzia Giovani
L’utente registrato al portale ha la possibilità di accedere al progetto Garanzia Giovani, cliccando sul
medesimo pulsante come evidenziato di seguito:

La Garanzia Giovani in Toscana è un progetto per garantire che i giovani fra i 15 e i 29 anni che non lavorano
e non frequentano un corso scolastico o formativo per conseguire un titolo di studio, ricevano un’offerta
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o servizio civile.

Per tutti gli utenti già registrati, l’accesso al portale Garanzia Giovani sarà automatico al click sulla voce
“Accedi a Garanzia Giovani” nel menù principale che mostrerà l’area riservata dell’utente da cui verificare lo
stato di avanzamento della domanda già presentata o inoltrare una nuova domanda.
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Servizi: Gestisci colloqui online
Il portale Toscana Lavoro mette in diretto contatto il candidato e l’azienda/agenzia tramite la funzione dei
colloqui online, in modo tale che il colloquio possa essere svolto sul Portale.

L’azienda/agenzia/studio professionale, dopo aver ricevuto le candidature per una determinata offerta di
lavoro, invierà l’invito per un colloquio online ai candidati prescelti.
Il candidato, quindi, in questa sezione vedrà in elenco il colloquio e lo stato di tale colloquio solo DOPO che
l’azienda/agenzia ha mandato l’invito:
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Il candidato riceverà contemporaneamente anche una mail all’indirizzo inserito sul portale con cui gli viene
comunicata la richiesta di colloquio da parte dell’azienda/agenzia/studio professionale.

Il pulsante

consente al cittadino la possibilità di richiedere una modifica dell’orario e/o della data

proposta dall’ azienda/agenzia/studio professionale per il colloquio. Il cittadino può inviare un messaggio all’
azienda/agenzia/studio professionale indicando le proprie disponibilità per ricevere un nuovo
appuntamento:

Il pulsante

permette al cittadino di rifiutare la proposta di colloquio ricevuta:

Il pulsante

permette al cittadino di accettare la proposta di colloquio ricevuta:

Una volta accettato l’invito al colloquio con l’azienda/agenzia/studio professionale sulla riga corrispondente
all’offerta di lavoro per cui ha ricevuto l’invito al colloquio comparirà il pulsante “Vai al colloquio” per poter
accedere alla stanza virtuale.
N.B La stanza virtuale messa a disposizione dal portale Toscana Lavoro (e quindi la comparsa del pulsante
“Vai al colloquio”) diventa disponibile 15 minuti prima dell’orario previsto per il colloquio. E’
l’azienda/agenzia/studio professionale che accedendo alla stanza permetterà il successivo ingresso del
candidato.
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Servizi: Lista attività Garanzia Giovani
Per tutti gli utenti che si sono già iscritti al progetto Garanzia Giovani, in questo spazio viene data loro la
possibilità di visualizzare l’elenco di tutte le politiche attive già svolte all’interno del percorso Garanzia
Giovani senza dover effettuare un nuovo login al portale dedicato.

Servizi: Lista attività 150/percettori RDC

In questa sezione vengono riepilogate le politiche attive erogate dal Centro per l’Impiego al cittadino
all’interno degli ammortizzatori sociali di varia natura che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.
150/2015, reddito di cittadinanza ecc.

Per ogni tipologia di colloquio sostenuto vengono specificate le politiche attive erogate, la data in cui si sono
svolti gli appuntamenti o il riepilogo di appuntamenti programmati.
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Servizi: Visualizza la tua formazione regionale

In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco di tutti i corsi di formazione a cui il cittadino si è iscritto nel
corso del tempo tramite l’offerta formativa messa a disposizione da Regione Toscana. L’elenco che il cittadino
visualizzerà sarà un elenco riepilogativo di tutti i corsi finora seguiti, sia quelli già completati sia quelli
attualmente attivi.

Stampe: Scheda Anagrafica Professionale (SAP)

La scheda anagrafica professionale è il documento che viene rilasciato dal Centro per l’Impiego a tutti gli
iscritti e che contiene oltre alle informazioni prettamente anagrafiche, anche le esperienze lavorative,
formative, lo stato occupazionale e le politiche attive effettuate presso i centri per l’impiego.
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Servizi: Gestione documenti da firmare

In questa sezione il cittadino ha la possibilità di visionare i documenti creati dal centro per l’impiego e di
poterli firmare online.
Il processo di firma digitale (e la visibilità dei documenti) si avvia solo nel momento in cui il Centro Impiego
ha creato il documento durante il colloquio col cittadino e lo invia sul portale per farlo firmare all’utente.
Nella sezione “Gestione documenti da firmare” l’utente può visualizzare tutti i documenti che il centro
impiego ha creato e mandato in firma sul portale come mostrato in esempio:
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Appena il documento diventa visibile sul portale è possibile fare la “Presa in carico”: in questo modo il
cittadino prende contezza del documento inviato dal centro impiego.

Cliccando su “Presa in carico” il sistema registra nella sezione “Azioni” la data e l’ora della presa in carico del
documento come mostrato in figura:

Dopo aver cliccato su “Presa in carico” compare il pulsante “Firma documento” con cui il cittadino può
validamente firmare il documento ricevuto.

Una volta firmato il documento online nella colonna “Stato” compare la spunta verde a indicazione che il
processo di firma digitale è concluso e non è più possibile modificare il processo di firma: rimane comunque
possibile scaricare in ogni momento il documento firmato cliccando sul pulsante “Scarica documento”.

N.B Il pulsante “Scarica Documento” permette di scaricare il pdf nello stato in cui attualmente si trova: se si
clicca “scarica documento” appena il documento è ricevuto sul portale si vede il documento nello stato in cui
lo ha inserito il CPI.
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Se si clicca “Scarica documento” dopo aver cliccato “Firma documento” si stampa il pdf con la firma
dell’utente presente sul pdf.

E’ possibile firmare online solo i documenti che vengono validamente mandati in firma dal centro impiego;
le tipologie possibili sono: Ricevuta DID, il patto di servizio Dlgs 150, il patto di attivazione Garanzia Giovani
ed il programma di ricerca intensiva.

Legenda Stato documentazione:

Il processo di firma digitale è ancora in essere e deve essere concluso

Il processo di firma digitale è stato annullato o revocato dal centro impiego

Il processo di firma digitale si è validamente concluso

Il processo di firma digitale per la Ricevuta DID si conclude con la firma digitale del cittadino. La firma digitale
dei documenti Patto di servizio Dlgs 150, il patto di attivazione Garanzia Giovani ed il programma di ricerca
intensiva richiede l’ulteriore firma dell’operatore del Centro Impiego (successiva alla firma del cittadino) per
far concludere validamente il processo.

Stampe: Libretto formativo
Il Libretto formativo del cittadino raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze di tipo
educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni individuo.
Il Libretto si definisce come lo strumento di registrazione delle competenze acquisite durante la formazione
in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione
continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché
delle competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in
materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

In questa sezione vengono riepilogate tutte le attività registrate nel Libretto Formativo istruito e validato dal
centro per l’impiego e rilasciato al cittadino.
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Link esterni: Catalogo formativo

Cliccando sul pulsante “Catalogo formativo” nel menù principale, l’utente verrà indirizzato sulla pagina della
Regione Toscana relativa all’offerta formativa che la regione stessa mette a disposizione dei suoi cittadini e
cui è possibile iscriversi sul territorio regionale.
Qui l’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa
Il Catalogo include i corsi di formazione gratuiti - alcuni dei quali promossi nell'ambito del progetto per
l'autonomia dei giovani Giovanisì - finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi e quelli a
pagamento realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana.
Il Catalogo è rivolto a cittadini disoccupati, inoccupati, studenti, occupati.
I cittadini attraverso il Catalogo possono:
- prendere visione dei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano;
- segnalare il proprio interesse a ricevere informazioni sui corsi attivati su uno o più settori attraverso
l'iscrizione alla newsletter quindicinale;
- segnalare il proprio interesse alle Agenzie formative a partecipare a uno specifico corso di formazione.

Link esterni: ARTI – Avvisi pubblici
Cliccando sul pulsante “ARTI – Avvisi Pubblici” nel menù principale, l’utente verrà indirizzato sulla pagina
della Regione Toscana relativa all’amministrazione trasparente per la sezione avvisi pubblici che la regione
stessa mette a disposizione dei suoi cittadini e che è possibile visitare al seguente indirizzo:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici

La sezione relativa agli avvisi pubblici si divide in:
•

Avvisi pubblici riservati a disabili e a categorie protette (L.68/99)

•

Avvisi pubblici di altri Enti
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Manuale Utente - Aziende
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Accesso al portale
Il

nuovo

portale

di

Regione

Toscana

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro
È possibile visitare il nuovo portale per l’incontro domanda offerta di lavoro della Regione Toscana.
Il portale è suddiviso in quattro sezioni principali: una sezione è dedicata ai servizi per i cittadini, una è rivolta
alle aziende, una è dedicata alle agenzie per il lavoro ed una è dedicata ai professionisti.
In questo manuale utente sono descritte le funzionalità del portale rivolte alle aziende.
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Navigazione nella sezione delle aziende

Per accedere ai servizi dedicati alle aziende, cliccare sull’immagine della medesima sezione:

N.B Per poter registrare la propria azienda ed usufruire dei servizi messi a disposizione dal portale Toscana
Lavoro è necessario, prima di tutto, che la persona fisica che si occuperà di gestire l’azienda all’interno del
portale sia registrata al portale e che abbia modo di effettuare un accesso al sistema con credenziali avanzate
(CIE, CNS, SPID). Senza tale accesso avanzato da parte del cittadino non è possibile accedere alla sezione
Aziende. Per effettuare la registrazione con credenziali avanzate fare riferimento al Manuale Utente per il
cittadino: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/resources/ManualeUtente.pdf
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Registrazione di una nuova azienda all’interno della sezione Aziende
Il cittadino che ricopre il ruolo di rappresentante legale o delegato di un’azienda può registrare quest’ultima
all’interno della sezione aziende solo DOPO che tale soggetto ha effettuato l’accesso al portale con
credenziali avanzate nella sezione del Cittadino.
L’accesso al portale con credenziali avanzate può essere effettuato alternativamente tramite:
•

CNS Abilitata;

•

Identità Digitale SPID;

•

Tessera Sanitaria;

•

CIE – Carta d’Identità Elettronica.

E’ possibile censire la propria azienda sul portale in due modi: procedendo direttamente tramite il pulsante
“Registrati” oppure effettuando l’accesso avanzato al portale come privato cittadino e “agganciando” la
propria azienda sul profilo personale alle voce “Il mio profilo”.

-

Censimento azienda tramite il pulsante “Registrati”

In alto a destra dello schermo cliccare sulla voce “Registrati”: si aprirà questa schermata di registrazione che
consente di scegliere fra registrazione del cittadino, dell’azienda o dell’agenzia:
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Cliccare sulla sezione azienda e si aprirà successivamente la pagina di registrazione così come mostrato in
figura seguente:
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Effettuando la registrazione con accesso avanzato, i dati personali verranno precaricati sul sistema in quanto
letti in automatico dal certificato di SPID, CNS o CIE.
Inserire il Codice Fiscale o Partita IVA dell’azienda all’interno della apposita casella e cliccare su “Cerca”.
Il sistema restituirà il nominativo dell’azienda come mostrato in figura seguente:
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Una volta individuata l’azienda, procedere con l’inserimento incarico cliccando sull’apposito pulsante
“Inserisci Incarico” e selezionare il ruolo che l’utente va a ricoprire rispetto all’azienda, come mostrato in
figura sottostante:

All’interno della sezione “Dati dell’incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico l’azienda; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione procedere al
conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Registrati” come mostrato in figura:

A questo punto, nella sezione “Il mio profilo” – tab Aziende, l’azienda comparirà nell’elenco come mostrato
in figura seguente:
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Inoltre, è possibile vedere le aziende prese in gestione (dopo aver effettuato l’accesso avanzato) cliccando
sull’icona “Aziende” del portale: l’elenco viene mostrato in pagina principale.
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-

Censimento azienda tramite profilo personale alla voce “Il mio profilo”

Nella schermata di accesso cliccare sulla voce “Entra con SPID, CNS, CIE” e procedere con il log in:

Per informazioni riguardanti la registrazione dell’utente al portale con credenziali avanzate fare riferimento
al manuale utente del cittadino nella sezione precedente.
Dopo aver effettuato l’accesso come cittadino, cliccare sul menù in alto a destra della schermata e cliccare
sulla voce “il mio profilo” come mostrato di seguito:
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Si aprirà la schermata di registrazione al portale dove sono evidenziate le sezioni relative ai Dati Personali,
Professionista, Aziende, Agenzie, Utenze IDOL. Cliccare sulla sezione “Aziende”:

Nella schermata successiva ricercare l’azienda che si vuole censire a portale digitando il relativo Codice Fiscale
nella sezione apposita e cliccare su “Cerca”:

Il nominativo dell’azienda apparirà al termine della ricerca come mostrato di seguito:
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Per completare la registrazione dell’azienda sul portale, è necessario assegnare alla persona fisica che ha
precedentemente effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate un incarico a scelta tra
rappresentante legale, delegato o altro. Per fare questo cliccare sul pulsante “Inserisci Incarico”:

Si aprirà quindi una finestra relativa ai “Dati dell’incarico” in cui sarà necessario specificare il tipo di incarico
che l’utente andrà a ricoprire come mostrato in figura seguente:
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All’interno della sezione “Dati dell’incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico l’azienda; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione procedere al
conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Aggiungi incarico”.
Al termine dell’operazione verrà mostrato un messaggio di conferma operazione:

A questo punto l’azienda comparirà nell’elenco come mostrato in figura seguente:

L’azienda è quindi stata validamente registrata a portale e associata all’utente che ne ha fatto richiesta, per
cui da adesso l’utente/delegato può cominciare ad operare come azienda all’interno del portale.
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Accesso al portale come azienda censita
Ci sono due modi per accedere al portale come azienda censita:

-

Tramite il proprio nome in alto a destra dello schermo:

Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Aziende.

Cliccare sul proprio nome nel menù in alto a destra:

in modo da visualizzare l’elenco delle aziende censite sotto il proprio nome:

Per accedere al portale ed operare come azienda, cliccare sul nome dell’azienda per cui si vuole svolgere le
attività.

-

Tramite la pagina relativa alle aziende:

Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Aziende tornando sulla home page relativa alle aziende cliccando la voce Toscana
Lavoro
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e successivamente cliccando sull’icona relativa alle aziende:

In entrambi i casi verrà visualizzata la seguente schermata:

Come si può notare, accanto al nome del cittadino adesso tra parentesi è presente il nome della azienda
censita a indicare che l’utente sta operando sul portale come azienda e non più come privato cittadino.
Il sistema a destra dello schermo adesso mostra un menù con tutte le funzioni a disposizione delle aziende
come quello mostrato di seguito:
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Servizi: Inserisci offerta di lavoro
Selezionando dal menù principale la funzione “Inserisci offerta di lavoro”, come mostrato di seguito, è
possibile appunto per un’azienda di creare un’offerta di lavoro sul portale:

Il portale consente alle aziende di personalizzare le offerte di lavoro da inserire in base a sei punti
fondamentali:
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•

tipo di offerta: il sistema mette a disposizione 12 differenti tipologie di offerte – preselezione,

preselezione motivazionale, preselezione motivazionale EURES, contatto diretto, contatto diretto portale,
collocamento mirato pubbliche amministrazioni, collocamento mirato preselezione, tirocini, ABC famiglia,
pubbliche amministrazioni, elenco stagionale agricoltura, avviso di utilizzo diretto – con la relativa guida;

•

profilo professionale ricercato: il sistema consente di specificare il numero dei lavoratori, se hanno

esperienza, la qualifica professionale, descrizione della posizione offerta e descrizione e durata
dell’esperienza;

•

appartenenza liste speciali: sezione che può essere spuntata come requisito per il profilo che deve

appartenere (o meno) al collocamento mirato (Legge 68/99);
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•

requisiti richiesti: sezione in cui si può specificare il livello di istruzione, titolo di studio, lingue

conosciute, conoscenze informatiche, possesso di partita IVA, disponibilità a trasferte, disponibilità mezzo
proprio, abilitazione persone (CQC), abilitazione merci (CQC), patenti;

•

condizioni lavorative offerte: qui l’azienda deve specificare la regione, la provincia e uno o più comuni

come sede di lavoro dell'offerta; deve scegliere il l'area e il centro impiego di riferimento; infine selezionare
la tipologia contrattuale offerta, modalità di lavoro, retribuzione lorda e settore azienda utilizzatrice;
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•

contatto: qui l’azienda deve inserire la persona di riferimento che si occuperà di seguire l’offerta di

lavoro, nonché il relativo numero di telefono ed email.

Dopo aver compilato tutti i campi necessari come sopra indicato, cliccare sul pulsante “Inserisci Offerta” per
completare e pubblicare l’offerta di lavoro sul portale:

Una volta inserita validamente l’offerta il sistema riporterà il seguente messaggio:
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Servizi: Verifica offerte inserite
Dopo che l’offerta di lavoro è stata creata e correttamente inserita a sistema, cliccare in alto a destra sul
menù dei servizi sulla sezione “Verifica offerte inserite”:

All’interno di questa sezione sono riepilogate tutte le offerte create per conto dell’azienda.
Appena l’offerta è stata inserita comparirà all’interno della voce di menù “verifica offerte inserite” come
mostrato nell’immagine seguente:

Lo stato dell’offerta risulta “Inviata”: ciò significa che l’offerta (anche quella a contatto diretto) è stata
validamente trasmessa al centro per l’impiego di riferimento ed è in attesa della presa in carico di un
operatore.
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Fino a che l’offerta non viene presa in carico è possibile per l’agenzia modificare l’offerta inserita cliccando
sull’apposito pulsante:

Appena l’offerta viene presa in carico da un operatore del Centro per l’Impiego di competenza che si occuperà
della pubblicazione dell’offerta sul portale, questa non è più modificabile e lo stato passa a “verificata”:

Quando l’offerta viene pubblicata dal centro per l’impiego, questa diventa visibile sul portale all’interno della
voce “Ricerca offerte di lavoro”; le verrà attribuito un Codice Offerta di riferimento e gli utenti potranno
iniziare a candidarsi per tale offerta:

Come mostrato nell’immagine, nell’elenco delle offerte inserite dall’azienda è possibile filtrare la propria
ricerca in base all’area geografica tramite il menù a tendina riportato in alto sopra l’elenco.
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Quando l’offerta giunge a scadenza il CPI inoltrerà all’azienda i CV pervenuti ritenuti più in linea con il profilo
ricercato. L’azienda potrà visualizzarli entrando nuovamente nella propria sezione “Verifica offerte inserite”
cliccando sull’apposito pulsante per vedere l’elenco dei candidati e il loro Curriculum Vitae:

Si apre così una nuova schermata dove l’azienda vede l’elenco completo con la possibilità di scaricare i CV
ottenuti:
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Servizi: Candidature

Ogni qual volta l’azienda riceve delle candidature (ad esempio dal Centro impiego se l’offerta è in
preselezione o dai candidati stessi per offerte dirette portale) per le varie offerte inserite, queste sono visibili
alla voce di menù “Candidature”:

Cliccando sull’icona

per una specifica offerta inserita, sarà possibile vedere l’elenco delle candidature

ricevute su quell’offerta:
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Cliccando sul pulsante “Scarica CV” lo studio ha la possibilità di scaricare il curriculum del candidato; cliccando
sul pulsante “Richiedi colloquio” l’azienda ha la possibilità di richiedere un colloquio online per ogni singolo
candidato.

Dopo aver individuato il candidato desiderato, l’azienda ha la possibilità di richiedere un colloquio online che
si svolgerà su una stanza virtuale a cui accederanno entrambe e parti (candidato e azienda) tramite il portale
Toscana Lavoro. Cliccando sul pulsante “Richiedi colloquio” il sistema mostra una schermata in cui è
necessario impostare una data e un orario prescelti per il colloquio:

Dopo aver impostato data, orario e durata del colloquio cliccare sul pulsante “Salva”. Il sistema mostrerà in
elenco lo stato del colloquio con i relativi dati inseriti:
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Servizi: Gestisci colloqui

Dopo aver impostato data, orario e durata del colloquio nella sezione “Candidature” e inviato validamente la
richiesta, il sistema mostrerà in elenco lo stato del colloquio con i relativi dati inseriti:

Cliccando il pulsante

l’azienda/agenzia/studio professionale ha la possibilità di annullare l’invito

al colloquio mandato al candidato.
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Una volta che il candidato ha accettato l’invito al colloquio, nella sezione “Gestisci colloqui” alla riga della
specifica offerta di lavoro inserita, comparirà il pulsante “Vai al colloquio” come mostrato in figura:

N.B La stanza virtuale messa a disposizione dal portale Toscana Lavoro (e quindi la comparsa del pulsante
“Vai al colloquio”) diventa disponibile 15 minuti prima dell’orario previsto per il colloquio. E’
l’azienda/agenzia/studio professionale che accedendo alla stanza permetterà il successivo ingresso del
candidato.
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Servizi: Ricerca profili professionali
Per le aziende è possibile effettuare ricerche di profili professionali di utenti registrati sul portale Toscana
Lavoro.

L’azienda può effettuare la ricerca di profili professionali usando come filtro il ruolo di lavoro ricoperto e /o
eventuali attributi:
-

per lavoro si intende il ruolo o la qualifica ricoperta;

-

per attributo si intendono tutte le competenze, attività, conoscenze e attitudini associati al profilo
professionale.

N.B. l’elenco dei risultati trovati per quei parametri di ricerca impostati non consente di vedere
immediatamente il curriculum dell’utente: il sistema comunicherà se per quel ruolo ricercato (e/o attributo)
è stato trovato un utente con quelle caratteristiche. Per poter vedere il curriculum con i dati in chiaro,
l’azienda deve prima mandare all’utente una manifestazione di interesse per il suo curriculum e, se
approvata, sarà possibile effettuare il download di tale curriculum.
Se l’utente rifiuta la richiesta inviata dall’azienda, non è possibile visualizzare né scaricare il curriculum.
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Questa è la schermata di ricerca:

Per avviare una ricerca è necessario digitare una parola in input nella casella “Lavoro” e/o nella casella
“Attributo”. Appena vengono digitate le prime lettere il sistema propone dei suggerimenti: se
l’attributo/lavoro rientra tra le voci proposte cliccare sul suggerimento, se l’attributo/lavoro non è presente
tra i suggerimenti significa che quell’attributo/lavoro non è presente nel database e quindi non può essere
ricercato.

Territori di interesse
Il portale permette all’azienda di effettuare una ricerca di un determinato profilo professionale specificando
il territorio di interesse: questo corrisponde al territorio di interesse selezionato dal singolo utente in fase di
caricamento del proprio curriculum vitae.
Ad esempio, tutti gli utenti che al momento di caricare i propri curricula sul portale hanno esplicitato
l’interesse a ricercare lavoro su Pisa, rientreranno nella ricerca da parte dell’azienda che seleziona Pisa come
proprio territorio di interesse sui cui ricercare candidati.

La funzione di ricerca dei profili professionali propone i risultati ordinati per ranking decrescente sulla base
del grado di copertura del curriculum.
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Risultati di ricerca:

In questa tabella il sistema mostra i risultati della ricerca calcolando i relativi punteggi sulla base dei parametri
impostati. Ogni CV è caratterizzato da un numero identificativo che compare a destra del Rank: (85.3 012abc345def678ghi901mno.)

La funzione di ricerca dei profili professionali consente di ottenere un elenco di profili professionali che
rispecchiano i criteri di ricerca impostati.
N.B: L’azienda non può vedere il curriculum in chiaro ma può solo valutarne il contenuto sulla base del
punteggio ottenuto e dei lemmi ricavati.

Per visualizzare i lemmi di uno specifico profilo basta cliccare sulla voce “Clicca qua” all’interno della colonna
“Lemmi ed elementi caratterizzanti”

I lemmi sono tutte quelle parole presenti all’interno del curriculum del profilo ottenuto che contribuiscono
ad assegnare un punteggio generale e che sono caratteristici del profilo professionale ricercato.
Ad esempio: per il profilo professionale “Sviluppatore” alcuni dei lemmi caratterizzanti quel profilo sono:
“Sviluppatore”, “Programmazione”, “Progetto”, “Codice”, “Progettazione”, “Comporre” ecc.
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Ciascun lemma ha uno specifico valore che contribuisce a generare lo score generale. Il peso di ciascun lemma
è stabilito dall’algoritmo di ricerca.

Suggerimenti

Se il profilo professionale o attributo ricercato non è presente nell’elenco dei suggerimenti proposti dal
sistema, l’azienda può inviare un feedback al Portale Toscana Lavoro in modo che venga aggiunto all’elenco.
Per inviare un suggerimento in assistenza basta cliccare sulla voce “Clicca Qui” come mostrato nella figura
successiva:

Cliccando sarà possibile inserire il suggerimento e inviarlo all’assistenza affinchè venga valutato.

Esempio di inserimento di suggerimento per un profilo professionale:

Esempio di inserimento di suggerimento per un attributo relativo ad un determinato profilo professionale:

Infine, cliccare sul pulsante “Invia Suggerimento”
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Servizi: Gestisci manifestazioni di interesse
La funzione di ricerca dei profili professionali consente di ottenere un elenco di profili professionali che
rispecchiano i criteri di ricerca impostati. Tuttavia, l’azienda non può vedere in prima battuta il curriculum in
chiaro degli utenti ma può solo valutare il contenuto dei curricula in base al punteggio ottenuto e ai lemmi
ricavati.

Quindi considerando lo score generale ottenuto e i lemmi presenti su ciascun curriculum l’azienda riesce a
valutare se è interessata a visualizzare il Curriculum in chiaro.
Per poter visualizzare a scaricare un curriculum di un profilo professionale è necessario prima richiedere
l’autorizzazione al candidato stesso: questo viene fatto inviando una manifestazione di interesse.
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Cliccando sul pulsante “Invia manifestazione di interesse” il sistema richiederà la conferma dell’invio (e
contestualmente invierà una mail e un SMS all’utente) come mostrato di seguito:

Cliccando sulla funzione di menù “Gestisci manifestazioni di interesse” il sistema mostra l’elenco delle
ricerche effettuate nella sezione “Ricerca profili professionali” specificando per quali di esse sono state
mandate manifestazioni di interesse:

Cliccando sul pulsante “Manifestazioni Inviate” il sistema mostrerà precisamente lo stato di avanzamento
della richiesta:
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Appena la manifestazione viene inviata lo stato è “Richiesta”. Finché la richiesta non viene accettata
dall’utente, per l’azienda non sarà possibile visualizzare il curriculum.

Quando il cittadino acconsente affinchè il suo curriculum diventi visibile per l’azienda, lo stato della richiesta
diventa “Accettata” ed è quindi possibile procedere a scaricare il curriculum cliccando sull’apposito pulsante
“Scarica CV”:

Qualora l’azienda, dopo aver visionato il curriculum, fosse interessata ad un colloquio con il candidato può
richiedere un appuntamento cliccando il pulsante “Richiedi colloquio”:

Per l’utilizzo della funzione colloquio si rimanda all’apposita voce del manuale “Gestisci colloqui”.
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Servizi: Prenotazione appuntamento CPI
Selezionando dal menù principale la funzione “Prenotazione appuntamento CPI”, come mostrato di seguito,
l’azienda può appunto richiedere un appuntamento con il Centro Per l’Impiego:

Entrando nell’area di prenotazione basterà cliccare sul pulsante “Richiedi nuovo appuntamento”

Si aprirà dunque la seguente schermata dove sarà possibile selezionare, nell’area sinistra dello schermo,
l’area geografica della ricerca, il centro per l’impiego e il tipo di evento:
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Ci sono quattro tipologie di evento disponibili fra cui poter scegliere corrispondenti al tipo di appuntamento
per cui si effettua la richiesta:

1) Azienda per collocamento mirato
2) Azienda per marketing
3) Azienda per preselezione
4) Azienda per tirocini

Una volta selezionato l’evento, cliccare sul tasto “Cerca disponibilità” per visualizzare le opzioni disponibili
come l’esempio riportato di seguito:

Selezionare l’appuntamento prescelto cliccando sul pulsante “Prenota” come indicato di seguito:
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Il sistema comunica la conferma della corretta prenotazione riepilogando i dettagli dell’appuntamento.
Cliccare su “Scarica il documento” per ottenere la ricevuta pdf in cui sono specificate le modalità in cui si
svolgerà il colloquio.
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Servizi: Contatta il CPI
E’ possibile contattare il Centro per l’Impiego cliccando sul pulsante “Contatta CPI” nel menù principale. Nel
riquadro che si sarà aperto, descrivere brevemente il motivo della richiesta e cliccare su “Invia messaggio al
CPI”.

Selezionare l’area geografica, il Centro per l’impiego e il tipo di servizio richiesto, lasciare un messaggio e
cliccare su “invia messaggio al CPI”
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Link Esterni: Comunicazioni Online
Il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie sostituisce le vecchie modalità di
comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.

Il sistema CO è in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa
dei cittadini (dalla ricerca della prima occupazione, all’ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione) ed
è stato realizzato al fine di:

•

semplificare le procedure amministrative attraverso la comunicazione unica e la riduzione degli oneri

economici per le imprese
•

rendere il servizio più trasparente per assicurare maggiore semplicità del sistema e facilitare l’accesso

a imprese e lavoratori
•

integrare gli archivi informatici dei diversi enti interessati per rispondere in modo più efficiente alle

esigenze dei cittadini e delle imprese
•

velocizzare il flusso di informazioni attraverso l’informatizzazione dei dati, riducendo i tempi ed

evitando sprechi
•

avere dati unitari grazie alla definizione di standard informatici e statistici (dizionari terminologici,

regole tecniche)

L’utente registrato al portale ha la possibilità di accedere al servizio di Comunicazioni On Line cliccando sul
medesimo pulsante come evidenziato di seguito:
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Il servizio di Comunicazioni On Line della Regione Toscana è un servizio che opera a livello regionale tramite
le singole provincie, per cui sono presenti tanti siti web quante sono le provincie. L’utente che deve usufruire
di tali servizi, nel momento di accesso dovrà selezionare la provincia di interesse.

Dopo aver selezionato la provincia di interesse l’utente viene indirizzato sull’apposito sito web delle
Comunicazioni On Line di quella specifica provincia (nell’esempio di seguito è stata selezionata la provincia
di Grosseto):

Per tutti gli utenti già registrati ad uno o più siti provinciali di Comunicazioni On line, l’utente effettuerà un
accesso automatico al sito provinciale selezionato.
Per gli utenti non ancora censiti, la registrazione al portale di Comunicazioni On Line avverrà in automatico
utilizzando la mail che l’utente ha precedentemente registrato quando ha effettuato l’iscrizione al portale
Toscana Lavoro. L’utente dovrà soltanto completare la registrazione al portale di Comunicazioni On Line
inserendo i dati anagrafici (quelli non recuperati dal certificato digitale) e gli altri dati identificativi richiesti.
Per informazioni riguardo la procedura di registrazione sul sito di Comunicazioni On Line fare riferimento alla
“Guida

alla

procedura”

messa

a

disposizione:

https://lavoro.toscana.it/Arezzo/ComunicazioniOnLine/Autoformazione/manuale_completo.pdf
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Link Esterni: Tirocini Online
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
favorendo, attraverso un cofinanziamento, l’attivazione di tre tipologie di tirocinio: tirocini non curriculari,
tirocini curriculari e praticantati finalizzati all’accesso alle professioni.
I soggetti ospitanti (quali ad es. aziende private o studi professionali) possono infatti richiedere un
cofinanziamento regionale a copertura (totale o parziale) del rimborso spese mensile erogato al giovane
tirocinante, secondo i requisiti previsti dal rispettivo bando.
Per tutte le aziende che intendono offrire la possibilità a soggetti di intraprendere un tirocinio presso le loro
strutture accedere al sito di Tirocini Online cliccando sul medesimo pulsante all’interno del menù principale
come mostrato di seguito:

E’

possibile

accedere

al

sito

di

Tirocini

Online

anche

da

questo

indirizzo:

https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html
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Link Esterni: Apprendistato
Il Portale Toscana Lavoro mette a disposizione un link di collegamento con il portale delle Comunicazioni
Online, portale su cui è possibile inviare i modelli per la formazione dell’apprendistato.

Il sistema rimanda direttamente alla pagina delle Comunicazioni Online della provincia selezionata:
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Manuale Utente – Agenzie per il Lavoro

Accesso al portale
Navigazione nella sezione Agenzie per il Lavoro
Registrazione di una nuova agenzia all’interno della sezione APL
Accesso al portale come agenzia censita
Servizi: Inserisci offerta di lavoro
Servizi: Verifica offerte inserite
Servizi: Visualizza candidature
Servizi: Inserisci politiche attive
Servizi: Sanzioni politiche attive
Servizi: Agenda
Servizi: Adesione a GOL
Servizi: Firma documenti
Link Esterni: Accreditamento
Servizi: Agenda - Percorso GOL
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Accesso al portale
Il

nuovo

portale

di

Regione

Toscana

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro
È possibile visitare il nuovo portale per l’incontro domanda offerta di lavoro della Regione Toscana.
Il portale è suddiviso in quattro sezioni principali: una sezione è dedicata ai servizi per i cittadini, una è rivolta
alle aziende, una è dedicata alle agenzie per il lavoro ed una è dedicata ai professionisti.
In questo manuale utente sono descritte le funzionalità del portale rivolte alle Agenzie Per il Lavoro.

Navigazione nella sezione delle Agenzie Per il Lavoro
Per accedere ai servizi dedicati alle APL, cliccare sull’immagine della medesima sezione:
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N.B Per poter registrare la propria Agenzia Per il Lavoro ed usufruire dei servizi messi a disposizione dal
portale Toscana Lavoro è necessario, prima di tutto, che la persona fisica che si occuperà di gestire l’agenzia
all’interno del portale sia registrata al portale e che abbia modo di effettuare un accesso al sistema con
credenziali avanzate (CIE, CNS, SPID). Senza tale accesso avanzato da parte del cittadino non è possibile
accedere alla sezione APL. Per effettuare la registrazione con credenziali avanzate fare riferimento al
Manuale

Utente

per

il

cittadino:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/resources/ManualeUtente.pdf

Registrazione di una nuova agenzia all’interno della sezione APL
Il cittadino che ricopre il ruolo di rappresentante legale o delegato di un’agenzia può registrare quest’ultima
all’interno della sezione APL solo DOPO che tale soggetto ha effettuato l’accesso al portale con credenziali
avanzate nella sezione del Cittadino.
L’accesso al portale con credenziali avanzate può essere effettuato alternativamente tramite:
•

CNS Abilitata;

•

Identità Digitale SPID;

•

CIE – Carta d’Identità Elettronica.
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E’ possibile censire la propria agenzia sul portale in due modi: procedendo direttamente tramite il pulsante
“Registrati” oppure effettuando l’accesso avanzato al portale come privato cittadino e “agganciando” la
propria agenzia sul profilo personale alle voce “Il mio profilo”.

- Censimento agenzia tramite il pulsante “Registrati”

In alto a destra dello schermo cliccare sulla voce “Registrati”: si aprirà questa schermata di registrazione che
consente di scegliere fra registrazione del cittadino, dell’azienda o dell’agenzia:

Cliccare sulla sezione agenzia e si aprirà successivamente la pagina di registrazione così come mostrato in
figura seguente:
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Effettuando la registrazione con accesso avanzato, i dati personali verranno precaricati sul sistema in quanto
letti in automatico dal certificato di SPID, CNS o CIE.
Inserire il Codice Fiscale o Partita IVA dell’agenzia all’interno della apposita casella e cliccare su “Cerca”.
Il sistema restituirà il nominativo dell’agenzia come mostrato in figura seguente:
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Una volta che il sistema ha individuato l’agenzia, sarà necessario completare la registrazione inserendo nelle
apposite caselle segnate come obbligatorie dall’asterisco * tutti i dati richiesti:
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E’ inoltre necessario indicare se l’agenzia possiede un’autorizzazione (nazionale o regionale) e/o un
accreditamento (nazionale o regionale), specificando, rispettivamente, codice di autorizzazione con relativa
data e /o numero del decreto di accreditamento con relativa data. Infine, cliccare sul pulsante “Registrati”.

Dopodichè cliccare sul pulsante “Registrati”.
Se l’utente non si è ancora registrato al portale visualizzerà un messaggio di avvenuta registrazione come
segue:

contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una
mail di conferma con un link per attivare l’utenza.

N.B. E’ necessario attivare l’utenza prima di poter accedere al portale: se l’utenza non è attiva anche
utilizzando SPID, CNS o CIE il sistema non permette l’accesso.
Se l’utente è già registrato al portale visualizzerà un messaggio di avvenuta registrazione dell’agenzia come
segue:

85

Procedere con l’inserimento incarico cliccando all’interno della sezione “Dati incarico”

e selezionare il ruolo che l’utente va a ricoprire rispetto all’agenzia, come mostrato in figura sottostante:

All’interno della sezione “Dati incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico l’agenzia; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione procedere al
conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Aggiungi Incarico”.
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A questo punto, nella sezione “Il mio profilo” – tab Agenzie, l’agenzia comparirà nell’elenco come mostrato
in figura seguente:

- Censimento agenzia tramite profilo personale alla voce “Il mio profilo”

Nella schermata di accesso cliccare sulla voce “Entra con SPID, CNS, CIE” e procedere con il log in:
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Per informazioni riguardanti la registrazione dell’utente al portale con credenziali avanzate fare riferimento
al manuale utente del cittadino nella sezione precedente.

Dopo aver effettuato l’accesso come cittadino, cliccare sul menù in alto a destra della schermata e cliccare
sulla voce “il mio profilo” come mostrato di seguito:

Si aprirà la schermata di registrazione al portale dove sono evidenziate le sezioni relative ai Dati Personali,
Aziende, Agenzie e Utenze IDOL. Cliccare sulla sezione “Agenzie”:

Nella schermata successiva ricercare l’agenzia che si vuole censire a portale digitando il relativo Codice Fiscale
nella sezione apposita e cliccare su “Cerca”:
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Tramite il Codice Fiscale l’agenzia viene individuata e l’utente dovrà compilare tutti i campi segnati come
obbligatori dall’asterisco *.

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, sarà necessario indicare se l’agenzia possiede
un’autorizzazione (nazionale o regionale) e/o un accreditamento (nazionale o regionale), specificando,
rispettivamente, codice di autorizzazione con relativa data e /o numero del decreto di accreditamento con
relativa data. Infine, cliccare sul pulsante “Inserisci incarico”.

Procedere con l’inserimento incarico cliccando all’interno della sezione “Tipo incarico”
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e selezionare il ruolo che l’utente va a ricoprire rispetto all’agenzia, come mostrato in figura sottostante:

All’interno della sezione “Dati incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico l’agenzia; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione procedere al
conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Aggiungi Incarico”.

Una volta inserito l’incarico, l’agenzia comparirà nell’elenco delle agenzie gestite dall’utente all’interno della
sezione “Il mio profilo” sotto il tab “Agenzie” come mostrato in figura seguente:
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L’agenzia è quindi stata validamente registrata a portale e associata all’utente che ne ha fatto richiesta, per
cui da adesso l’utente/delegato può cominciare ad operare come agenzia all’interno del portale.

La funzione “Modifica dati” permette di modificare i dati dell’APL precedentemente inseriti in fase di
registrazione.

Abilitazioni APL

- Autorizzazione

Spuntando il flag relativo all’autorizzazione l’APL viene abilitata alle seguenti funzioni di menù:
•

Inserisci offerta di lavoro;

•

Verifica offerte inserite;

•

Visualizza candidature;

•

Firma documenti.
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- Accreditamento

Spuntando il flag relativo all’accreditamento l’APL viene abilitata alle seguenti funzioni di menù:
•

Inserisci politiche attive;

•

Agenda;

•

Adesione a GOL;

•

Firma documenti.

Accesso al portale come agenzia censita
Ci sono due modi per accedere al portale come agenzia censita:

- Tramite il proprio nome in alto a destra dello schermo

Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Agenzie.
Cliccare sul proprio nome nel menù in alto a destra

in modo da visualizzare l’elenco delle agenzie censite sotto il proprio nome:

92

Per accedere al portale ed operare come agenzia, cliccare sul nome dell’agenzia per cui si vogliono svolgere
le attività.

- Tramite la pagina relativa alle agenzie

Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Agenzie tornando sulla home page cliccando la voce Toscana Lavoro

e successivamente cliccando sull’icona relativa alle agenzie:
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In entrambi i casi verrà visualizzata la seguente schermata:

Come si può notare, accanto al nome del cittadino adesso tra parentesi è presente il nome dell’agenzia
censita a indicare che l’utente sta operando sul portale come agenzia e non più come privato cittadino.
Inoltre, in basso è possibile vedere tutte le agenzie per cui il soggetto si è registrato come mostrato nella
figura seguente:

Cliccando sulla voce “Gestisci” relativa a una delle agenzie associate all’utente è possibile operare come tale
agenzia.

Il sistema a destra dello schermo adesso mostra un menù con tutte le funzioni a disposizione delle agenzie
come quello mostrato di seguito:
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Servizi: Inserisci offerta di lavoro
Selezionando dal menù principale la funzione “Inserisci offerta di lavoro”, come mostrato di seguito, è
possibile appunto per un’agenzia creare un’offerta di lavoro sul portale:
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Il portale consente alle agenzie di personalizzare le offerte di lavoro da inserire in base a sei punti
fondamentali:
•

tipo di offerta: il sistema mette a disposizione 9 differenti tipologie di offerte – ABC famiglia,

avviso di utilizzo diretto, collocamento mirato preselezione, contatto diretto, lavoro in Europa
(EURES) a contatto diretto, lavoro in Europa (EURES) in preselezione, preselezione, preselezione
motivazionale, tirocini, – con la relativa guida
N.B. quando una Agenzia per il Lavoro intende inserire un’offerta di lavoro in somministrazione
diretta per un’impresa, la tipologia di offerta da selezionare è CONTATTO DIRETTO.

•

profilo professionale ricercato: il sistema consente di specificare il numero dei lavoratori, se

hanno esperienza, la qualifica professionale, descrizione della posizione offerta e descrizione e durata
dell’esperienza;
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•

appartenenza liste speciali: sezione che può essere spuntata come requisito per il profilo che

deve appartenere (o meno) al collocamento mirato (Legge 68/99);

•

requisiti richiesti: sezione in cui si può specificare il livello di istruzione, titolo di studio, lingue

conosciute, conoscenze informatiche, possesso di partita IVA, disponibilità a trasferte, disponibilità
mezzo proprio, abilitazione persone (CQC), abilitazione merci (CQC), patenti;

•

condizioni lavorative offerte: qui l’azienda deve specificare la regione, la provincia e uno o

più comuni come sede di lavoro dell'offerta; deve scegliere il l'area e il centro impiego di riferimento;
infine selezionare la tipologia contrattuale offerta, modalità di lavoro, retribuzione lorda e settore
azienda utilizzatrice;
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•

contatto: qui l’azienda deve inserire il codice fiscale della ditta utilizzatrice e la sua

denominazione; la persona di riferimento che si occuperà di seguire l’offerta di lavoro, nonché il
relativo numero di telefono ed email.

Dopo aver compilato tutti i campi necessari come sopra indicato, cliccare sul pulsante “Inserisci Offerta” per
completare e pubblicare l’offerta di lavoro sul portale:
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Una volta inserita, comparirà un messaggio di inserimento avvenuto con successo come quello riportato in
figura seguente:

Servizi: Verifica offerte inserite

Dopo che l’offerta di lavoro è stata creata e correttamente inserita a sistema, cliccare in alto a destra sul
menù dei servizi sulla sezione “Verifica offerte inserite”:

All’interno di questa sezione sono riepilogate tutte le offerte create per conto dell’agenzia.
Appena l’offerta è stata inserita comparirà all’interno della voce di menù “verifica offerte inserite” come
mostrato nell’immagine seguente:
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Lo stato dell’offerta risulta “Inviata”: ciò significa che l’offerta (anche quella a contatto diretto) è stata
validamente trasmessa al centro per l’impiego di riferimento ed è in attesa della presa in carico di un
operatore.
Fino a che l’offerta non viene presa in carico è possibile per l’agenzia modificare l’offerta inserita cliccando
sull’apposito pulsante:

Appena l’offerta viene presa in carico da un operatore del Centro per l’Impiego di competenza che si occuperà
della pubblicazione dell’offerta sul portale, questa non è più modificabile e lo stato passa a “verificata”:

Appena l’offerta viene pubblicata dal centro per l’impiego, questa diventa visibile sul portale all’interno della
voce “Ricerca offerte di lavoro”; le verrà attribuito un Codice Offerta di riferimento e gli utenti potranno
iniziare a candidarsi per tale offerta:
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Come mostrato nell’immagine, nell’elenco delle offerte inserite dall’agenzia è possibile filtrare la propria
ricerca in base all’area geografica tramite il menù a tendina riportato in alto sopra l’elenco.

Appena l’offerta giunge a scadenza il CPI inoltrerà all’azienda i CV pervenuti ritenuti più in linea con il profilo
ricercato. L’agenzia potrà visualizzarli entrando nuovamente nella propria sezione “Verifica offerte inserite”
cliccando sull’apposito pulsante per vedere l’elenco dei candidati e il loro Curriculum Vitae:
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Si apre così una nuova schermata dove l’agenzia vede l’elenco completo con la possibilità di scaricare i CV
ottenuti:

Servizi: Visualizza candidature

Ogni qual volta l’agenzia riceve delle candidature (ad esempio dal Centro impiego se l’offerta è in
preselezione o dai candidati stessi per offerte a contatto diretto portale) per le varie offerte inserite, queste
sono visibili alla voce di menù “Candidature”:
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Cliccando sull’icona

per una specifica offerta inserita, sarà possibile vedere l’elenco delle candidature

ricevute su quell’offerta:

Cliccando sul pulsante “Scarica CV” l’agenzia ha la possibilità di scaricare il curriculum del candidato; cliccando
sul pulsante “Richiedi colloquio” l’agenzia ha la possibilità di richiedere un colloquio online per ogni singolo
candidato.

Dopo aver individuato il candidato desiderato, l’agenzia ha la possibilità di richiedere un colloquio online che
si svolgerà su una stanza virtuale a cui accederanno entrambe e parti (candidato e agenzia) tramite il portale
Toscana Lavoro. Cliccando sul pulsante “Richiedi colloquio” il sistema mostra una schermata in cui è
necessario impostare una data e un orario prescelti per il colloquio:
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Dopo aver impostato data, orario e durata del colloquio cliccare sul pulsante “Salva”. Il sistema mostrerà in
elenco lo stato del colloquio con i relativi dati inseriti:

Servizi: Inserisci politiche attive

N.B. Per poter inserire le politiche attive sul portale Toscana Lavoro è necessario innanzitutto avere ottenuto
le abilitazioni come Utente APL da parte di Regione Toscana. Senza tale abilitazione il sistema non permette
l’inserimento di politiche attive.

Cliccando sulla voce di menù “Inserisci politiche attive” il sistema mostra una schermata con l’elenco delle
filiali della propria Agenzia presso cui l’operatore APL risulta validamente censito come quella riportata di
seguito:
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La scelta della filiale per cui operare avviene quindi dopo aver cliccato sul pulsante “Inserisci politiche attive”:
il sistema per ogni filiale mostra la possibilità di operare su Garanzia Giovani, sull’ADR Regionale o su GOL.

Cliccando sul pulsante

nella colonna di Garanzia Giovan, dell’ADR Regionale o di GOL è possibile

procedere; tuttavia, tale pulsante sarà abilitato (e quindi “cliccabile”) solo in base alle abilitazioni della
propria utenza: ad esempio, se l’utente APL non è abilitato ad operare su Garanzia Giovani, l’utente vedrà il
pulsante nella colonna di Garanzia Giovani ma non lo potrà cliccare.

- Inserimento politica attiva su Garanzia Giovani

Per procedere all’inserimento di una politica attiva su Garanzia Giovani è necessario cliccare sull’icona
presente nella colonna “Garanzia Giovani” come mostrato in figura:

Una volta cliccato sul pulsante di inserimento politica attiva il sistema mostra questa schermata di ricerca:
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Questa è la schermata che permette di effettuare la ricerca degli utenti di Garanzia Giovani: il sistema
mostrerà tutti gli utenti che hanno già validamente attivato il percorso con un Centro per l’impiego e che
hanno già sottoscritto il patto di servizio.
Per effettuare la ricerca è necessario che venga specificato almeno un criterio di ricerca a scelta tra:
-

Cognome

-

Nome

-

Codice Fiscale

-

Indice di profiling

Se non viene specificato nessun parametro il sistema non permette di effettuare una ricerca generica per
vedere genericamente tutti gli utenti di Garanzia Giovani.

Dopo aver impostato il parametro e cliccato il pulsante “Cerca” il sistema mostrerà il risultato in una tabella
come quella riportata di seguito:

Dalla visualizzazione in elenco il sistema consente di vedere:
-

Data di adesione al progetto;
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-

Stato della domanda;

-

Indice di profiling;

-

Centro impiego di riferimento;

-

Titolo di Studio;

-

Comune di domicilio;

Inoltre, il sistema per ogni utente consente di stampare la SAP cliccando sul relativo pulsante come mostrato
in figura:

Per vedere le politiche attive presenti sul nominativo basta cliccare sul pulsante

in modo tale che il

sistema riporti l’elenco delle politiche attive come mostrato di seguito.

Se non ci sono ancora politiche attive l’elenco sarà vuoto:

Se sono già presenti politiche attive l’elenco risulterà visibile:

In entrambi i casi per inserire una nuova politica attiva basta cliccare sul pulsante “Nuova” come mostrato in
figura:
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Si aprirà quindi la schermata di inserimento:

Innanzitutto, sarà necessario selezionare il tipo di azione: il sistema permetterà solo l’inserimento dell’azione
“B03 - Consulenza ricerca Impiego” e il “Tipo di progetto” è già inserito come “GARANZIA GIOVANI” e non è
editabile:

Si deve specificare nel campo “Altre informazioni” anche i dati relativi all’azienda con cui l’utente ha avviato
il percorso e la relativa comunicazione obbligatoria:
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Anche in questo caso il “Tipo di consulenza” non è un campo editabile.
Tutti gli altri campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere
valorizzati altrimenti l’inserimento della politica attiva non va a buon fine.

Allo stesso modo il sistema presenta la schermata relativa allo Stato Neet dell’utente:

Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:
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Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file” sarà possibile caricare tutta la documentazione richiesta.
A questo punto l’azione B03 inserita risulterà visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

-

Inserimento politica attiva ADR Regionale

Per procedere all’inserimento di una politica attiva ADR Regionale è necessario cliccare sull’icona presente
nella colonna “Piano Integrato per l’Occupazione 2” come mostrato in figura:

Una volta cliccato sul pulsante di inserimento politica attiva il sistema mostra questa schermata di ricerca:
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Questa è la schermata che permette di effettuare la ricerca degli utenti ADR: il sistema mostrerà tutti gli
utenti che hanno già validamente attivato il percorso di ADR.
Per effettuare la ricerca è possibile specificare uno o più dei seguenti criteri di ricerca:
-

Cognome

-

Nome

-

Codice Fiscale

-

Indice di profiling

Se non viene specificato nessun parametro il sistema permette di effettuare una ricerca generica per
visualizzare genericamente tutti gli utenti ADR:
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Dopo aver impostato il parametro e cliccato il pulsante “Cerca” il sistema mostrerà il risultato in una tabella
come quella riportata di seguito:

Dalla visualizzazione in elenco il sistema consente di vedere:
-

Codice Fiscale;

-

Cognome;

-

Nome;

-

Data erogazione assegno;

-

Data fine assegno;

-

Indice di profiling;

Inoltre il sistema, per ogni utente, consente di stampare la SAP cliccando sul relativo pulsante come mostrato
in figura:

Per vedere le politiche attive presenti sul nominativo basta cliccare sul pulsante

in modo tale che il

sistema riporti l’elenco delle politiche attive come mostrato di seguito:
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Per inserire una nuova politica attiva basta cliccare sul pulsante “Nuova” come mostrato in figura:

Si aprirà quindi la schermata di inserimento:

Innanzitutto sarà necessario selezionare il tipo di azione ADR da inserire, successivamente dovranno essere
compilati tutti i campi che risultano essere obbligatori per l’inserimento:
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Tutti gli altri campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere
valorizzati altrimenti l’inserimento della politica attiva non va a buon fine.
Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:

Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file” sarà possibile caricare tutta la documentazione richiesta.
Inoltre, nella sezione “Agenda” sarà possibile associare il primo colloquio con l’utente cliccando sul pulsante
“Seleziona appuntamento” ma solo dopo aver creato una disponibilità in Agenda:
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A questo punto l’azione inserita risulterà visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

-

Inserimento politica attiva GOL

Per procedere all’inserimento di una politica attiva GOL è necessario cliccare sull’icona presente nella colonna
“Garanzia Occupabilità Lavoratori” come mostrato in figura:

Una volta cliccato sul pulsante di inserimento politica attiva il sistema mostra questa schermata di ricerca:
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Questa è la schermata che permette di effettuare la ricerca degli utenti GOL: il sistema mostrerà tutti gli
utenti che hanno già validamente attivato il percorso GOL che sono stati associati alla specifica sede
selezionata.
Per effettuare la ricerca è possibile specificare uno o più dei seguenti criteri di ricerca:
-

Cognome

-

Nome

-

Codice Fiscale

-

Percorso Individuato

Se non viene specificato nessun parametro il sistema permette di effettuare una ricerca generica per
visualizzare genericamente tutti gli utenti GOL:
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Dopo aver impostato il parametro e cliccato il pulsante “Cerca” il sistema mostrerà il risultato in una tabella
come quella riportata di seguito:

Dalla visualizzazione in elenco il sistema consente di vedere:
-

Codice Fiscale;

-

Cognome;

-

Nome;

-

Data inizio percorso;

-

Data fine percorso;

-

Percorso;

-

Centro Impiego;

Inoltre il sistema, per ogni utente, consente di stampare la SAP cliccando sul relativo pulsante come mostrato
in figura:

e di stampare il patto di servizio personalizzato cliccando sul relativo pulsante come mostrato in figura:

Per vedere le politiche attive presenti sul nominativo basta cliccare sul pulsante

in modo tale che il

sistema riporti l’elenco delle politiche attive come mostrato di seguito:
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Per inserire una nuova politica attiva basta cliccare sul pulsante “Nuova” come mostrato in figura:

N.B. Per poter inserire una qualunque nuova azione è necessario che tutte le azioni precedenti siano in stato
“Terminata” altrimenti non è possibile procedere.
Inoltre, ogni politica attiva non può essere inserita in prima battuta con lo stato di “Terminata” ma è
necessario salvarla con uno stato diverso (ad esempio “Proposta” o “Iniziata in corso di erogazione”) e solo
successivamente modificarne lo stato in “Terminata”.

-

Inserimento politica attiva A06

Solitamente l’APL si trova già nell’elenco politiche attive una prima azione A06 in stato “Proposta” inserita
dal centro impiego con cui l’utente ha scelto l’APL per svolgere il percorso GOL.
L’APL deve procedere a modificare l’azione e a metterla in stato “Terminata” così da poter procedere con
l’inserimento di nuove politiche attive.
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Innanzitutto, sarà necessario selezionare il tipo di azione GOL da inserire, successivamente dovranno essere
compilati tutti i campi che risultano essere obbligatori per l’inserimento:

Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.
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Il flag "Verifica periodica di ricerca del lavoro attiva presso la APL" per la politica A06 e tipo progetto “Reddito
di cittadinanza” NON è un campo obbligatorio ma va selezionato nei casi previsti in quanto influisce sulle
sanzioni dei percettori RDC.

Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:

Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.
Inoltre, alla voce “Invia in firma Patto di Servizio” sarà possibile far firmare il patto digitalmente all’utente
per poi caricarlo nell’apposita sezione relativa alla documentazione.
Per maggiori informazioni su questa funzione vedere l’apposito paragrafo APL – Firma documenti.
Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:
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-

Inserimento politica attiva B03 a processo

Per inserire un’azione B03 a processo in stato “Proposta” cliccare sul pulsante “Nuova”

Selezionare il tipo di azione GOL da inserire, successivamente compilare tutti i campi che risultano essere
obbligatori per l’inserimento:

Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.
Il flag “A processo” è spuntato in automatico e non può essere modificato.

Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:
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Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.

Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

N.B. Non è previsto un limite al numero di azioni B03 a processo che possono essere inserite sul medesimo
utente.

-

Inserimento politica attiva B03 a risultato

Per inserire un’azione B03 a risultato è necessario partire da una B03 a processo in stato “Terminata”.
Per farlo, cliccare sul pulsante “Modifica” ed entrare nel dettaglio della B03 a processo in stato “Terminata”:
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Adesso tra i pulsanti disponibili in fondo alla schermata c’è quello relativo all’inserimento della B03 a
risultato:

Dopo aver cliccato su tale pulsante il sistema presenta la schermata di compilazione.
Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.
Il flag “A processo” non è modificabile e in questo caso non è spuntato (in quanto la B03 inserita è a risultato).

Per l’inserimento della B03 è obbligatorio compilare il campo “Codice fiscale azienda” ma non il campo
“Codice Comunicazione”.
Il campo “Codice Comunicazione” diventerà campo obbligatorio quando la B03 a risultato verrà messa in
stato “Terminata”.
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Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:

Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.
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Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

N.B. E’ possibile inserire più azioni B03 a risultato sul medesimo utente.

-

Inserimento politica attiva A03

Per inserire un’azione A03 in stato “Proposta” cliccare sul pulsante “Nuova”

Selezionare il tipo di azione GOL da inserire, successivamente compilare tutti i campi che risultano essere
obbligatori per l’inserimento:

MANZONI ALESSANDRO
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Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.

Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:

Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.

Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

MANZONI ALESSANDRO

N.B. Non è previsto un limite al numero di azioni A03 che possono essere inserite sul medesimo utente.
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-

Inserimento politica attiva C07 formazione

Per inserire un’azione C07 – formazione non generalista inclusiva anche di competenze digitali è necessario
partire da una A03 in stato “Terminata”.
Per farlo, cliccare sul pulsante “Modifica” ed entrare nel dettaglio della A03 in stato “Terminata”:
MANZONI ALESSANDRO

Adesso tra i pulsanti disponibili in fondo alla schermata c’è quello relativo all’inserimento di attività di
formazione generica:
MANZONI ALESSANDRO

Solo dopo aver cliccato su tale pulsante il sistema presenta la schermata di compilazione di una nuova politica
attiva in cui è possibile selezionare la politica C07 formazione.
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Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.
Il campo “Denominazione” è obbligatorio; il campo “Descrizione” non è editabile a mano ma viene compilato
in automatico in base a quello che viene selezionato:
•

per chi ha un percorso “Reskilling” nelle sezioni “Area Territoriale” e “Settore”

•

per chi ha un percorso “Upskilling” nelle sezioni “Area Territoriale” e “Tipo percorso”.

Il campo “Evento” della C07 formazione viene precaricato in automatico su “Proposta”.

Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:

MANZONI ALESSANDRO
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Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.
Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

MANZONI ALESSANDRO

N.B. Non è previsto un limite al numero di azioni C07 formazione che possono essere inserite sul medesimo
utente.

-

Inserimento politica attiva C11 formazione

Per inserire un’azione C11 – formazione non generalista non inclusiva di competenze digitali è necessario
partire da una A03 in stato “Terminata”.
Per farlo, cliccare sul pulsante “Modifica” ed entrare nel dettaglio della A03 in stato “Terminata”:
MANZONI ALESSANDRO

Adesso tra i pulsanti disponibili in fondo alla schermata c’è quello relativo all’inserimento di attività di
formazione generica:
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MANZONI ALESSANDRO

Solo dopo aver cliccato su tale pulsante il sistema presenta la schermata di compilazione di una nuova politica
attiva in cui è possibile selezionare la politica C11 formazione.
Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.
Il campo “Denominazione” è obbligatorio; il campo “Descrizione” non è editabile a mano ma viene compilato
in automatico in base a quello che viene selezionato:
•

per chi ha un percorso “Reskilling” nelle sezioni “Area Territoriale” e “Settore”

•

per chi ha un percorso “Upskilling” nelle sezioni “Area Territoriale” e “Tipo percorso”.

Il campo “Evento” della C11 formazione viene precaricato in automatico su “Proposta”.
Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:
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MANZONI ALESSANDRO

Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:

Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.
Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

MANZONI ALESSANDRO

N.B. Non è previsto un limite al numero di azioni C11 formazione che possono essere inserite sul medesimo
utente.
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-

Inserimento politica attiva C12 formazione

Per inserire un’azione C12 – formazione non generalista non inclusiva di competenze digitali è necessario
partire da una A03 in stato “Terminata”.
Per farlo, cliccare sul pulsante “Modifica” ed entrare nel dettaglio della A03 in stato “Terminata”:
MANZONI ALESSANDRO

Adesso tra i pulsanti disponibili in fondo alla schermata c’è quello relativo all’inserimento di attività di
formazione generica:
MANZONI ALESSANDRO
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Solo dopo aver cliccato su tale pulsante il sistema presenta la schermata di compilazione di una nuova politica
attiva in cui è possibile selezionare la politica C12 formazione.
Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco * sono campi obbligatori e come tali devono essere valorizzati
altrimenti l’inserimento della politica attiva viene bloccato.
Il campo “Denominazione” è obbligatorio; il campo “Descrizione” non è editabile a mano ma viene compilato
in automatico in base a quello che viene selezionato:
•

per chi ha un percorso “Reskilling” nelle sezioni “Area Territoriale” e “Settore”

•

per chi ha un percorso “Upskilling” nelle sezioni “Area Territoriale” e “Tipo percorso”.

Il campo “Evento” della C12 formazione viene precaricato in automatico su “Proposta”.
Una volta inseriti tutti i dati basterà cliccare su “Salva” e se i dati inseriti sono coerenti il sistema comunicherà
l’avvenuto inserimento in modo corretto della politica attiva con un messaggio come quello riportato:

MANZONI ALESSANDRO

Quando la politica attiva è stata correttamente inserita e salvata il sistema mostrerà la sezione relativa alla
“Documentazione” e all’inserimento degli allegati:
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Cliccando sul pulsante “Scegli o trascina qui il file da caricare” sarà possibile caricare tutta la documentazione
richiesta.
Dopo il salvataggio dell’azione, questa risulta visibile nell’elenco delle politiche attive dell’utente:

MANZONI ALESSANDRO

N.B. Non è previsto un limite al numero di azioni C12 formazione che possono essere inserite sul medesimo
utente.

Servizi: Sanzioni politiche attive
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La voce di menù Sanzioni politiche attive permette alle APL di monitorare le politiche attive di percettori di
tipo RDC o Naspi che si trovano in stato di “Rifiuto dopo l’accettazione e prima dell’inizio”.
Tali azioni sono visibili anche dai vari centri impiego per la gestione della relativa sanzione.

Le politiche attive sono suddivise per sede APL: la sede è selezionabile cliccando sulla voce di menù “Sanzioni
politiche attive”: viene mostrata la scelta sede come nell’immagine di seguito

Dopo avere selezionato la sede il sistema mostra l’elenco delle politiche da sanzionare per mancato
appuntamento come mostrato di seguito:

Oltre all’elenco politiche da sanzionare è presente il tab “Appuntamenti mancanti”:
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Tramite il tab “Appuntamenti mancanti” l’APL può controllare il numero delle disponibilità mancanti in
agenda suddivise per tipologia di attività da creare ai fini della riassegnazione degli appuntamenti.

Ad esempio, nel caso sopra riportato, il sistema indica due disponibilità mancanti sulla sede di Arezzo per
azioni di tipo A06; quindi l’APL con sede Arezzo dovrà inserire in agenda due nuovi appuntamenti per azioni
di tipo A06.

L’APL ha il compito di predisporre le nuove disponibilità in agenda: NON deve associare il cittadino allo slot
inserito, questo sarà compito del centro impiego che occuperà lo slot in agenda al momento della gestione
delle sanzioni.

N.B. Per le disponibilità mancanti devono essere inseriti in agenda gli slot in base alle seguenti disposizioni:
- percettori NASpI/DIS-Coll: gli appuntamenti per la riconvocazione sono inseriti con data inizio a decorrere
dal 70° giorno successivo alla fine del mese in cui è avvenuta la mancata presentazione senza giustificato
motivo (“rifiuto”)
- percettori Reddito di Cittadinanza: gli appuntamenti per la riconvocazione sono inseriti con data inizio a
decorrere dal 55° giorno successivo alla fine del mese in cui è avvenuta la mancata presentazione senza
giustificato motivo (“rifiuto”)
Nel caso di beneficiari percettori di entrambi gli strumenti di sostegno al reddito si fa riferimento a quanto
previsto per i percettori NASpI/DIS-Coll.
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Servizi: Agenda

Cliccando sulla voce di menù “Agenda” il sistema permette di utilizzare appunto le funzionalità dell’agenda
per l’utente APL.
Dopo aver cliccato sulla voce “Agenda” il sistema mostra la schermata di selezione filiale:

Per accedere all’agenda di una sede basta cliccare sul pulsante

relativo a quella determinata

sede.

A questo punto il sistema presenta la schermata di ricerca della Agenda:
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E’ possibile impostare la visualizzazione dell’agenda selezionando i diversi parametri a disposizione come
data, operatore, APL, tipologia di evento prenotato o evento disponibile.
Cliccando “Cerca” senza impostare parametri il sistema mostrerà tutti i risultati presenti in Agenda come
mostrato in figura:

-

Creazione disponibilità

Per inserire una nuova disponibilità basta cliccare sul pulsante “Nuova” come evidenziato in figura:
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Si aprirà quindi la seguente schermata dove verrà precaricata l’agenzia selezionata e potrà essere specificato
l’operatore APL e tutti i dati relativi all’appuntamento da creare, quali: tipo di evento disponibile, la data, la
durata, il numero dei partecipanti e la descrizione eventuale.

Per occupare una disponibilità dell’agenda occorre selezionare un cittadino con l’apposito comando:
“Aggiungi Cittadini” e ricercarlo nel sistema:

Al click il sistema mostra una nuova schermata dove è possibile ricercare il cittadino:
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Una volta richiamato correttamente dal sistema, basta selezionare il cittadino cliccando sulla spunta per
associarlo alla disponibilità in agenda. A questo punto il nome comparirà nella schermata principale sotto la
voce “cittadini” e basterà cliccare sul pulsante “salva” per inserire la disponibilità in agenda.
Nell’esempio seguente è mostrata una disponibilità in agenda correttamente prenotata:

ROSSI

MARIO
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-

Creazione Programmazione

Una volta inserita la disponibilità in agenda il sistema permette di creare una programmazione:

Cliccando sul pulsante “Crea Programmazione” si apre una nuova schermata in cui l’operatore può definire
con quale cadenza si deve ripetere l’evento inserito:
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E’ necessario impostare una data di inizio, una data di fine e la cadenza dell’evento:

Dopo aver impostato tutti i parametri cliccare sul pulsante “Crea programmazione” per inserire la
programmazione in agenda:

Agenda GOL - Step da realizzare per l’attivazione del percorso con il cittadino

L’agenzia accreditata ed autorizzata all’esercizio delle politiche attive per il progetto GOL (Garanzia
Occupabilità Lavoratori) è tenuta in primissima battuta, a predisporre un calendario di appuntamenti dove
incontrare i cittadini che hanno aderito a tale progetto.

-

Creazione disponibilità Percorso GOL – primo appuntamento
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Per iniziare il percorso l’agenzia dovrà dunque costruire un calendario delle disponibilità in agenda dedicate
al primo incontro con gli utenti selezionando lo specifico evento dedicato, denominato appunto “Percorso
GOL”.
Dal menù dell’Agenzia, cliccare su Agenda e procedere come di consueto per creare una disponibilità:

Cliccare sul comando “Nuova”, e verificare la comparsa di una maschera per l’inserimento dei dati
dell’appuntamento da creare.

Specificare l’operatore; indicare l’evento “Percorso GOL APL”; valorizzare una data di inizio successiva al 17
Ottobre 2022; indicare una durata di almeno 60 min e il numero dei cittadini prenotati (almeno 60 minuti
per ciascun cittadino).

Una volta inseriti tutti i dati effettuare il salvataggio con il comando relativo:
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N.B. Per gli inserimenti di disponibilità in agenda relativi al percorso GOL la sezione relativa al dettaglio
prenotazione non deve essere compilata: tale sezione verrà compilata in automatico con i dati del cittadino
nel momento in cui il centro impiego assegna il cittadino all’APL.

Per effettuare una programmazione dello stesso evento nel lungo periodo in un dato arco temporale ed
orario già noto, è possibile sfruttare l’opzione “Crea programmazione”.
Per i dettagli vedere paragrafo dedicato.

-

Creazione disponibilità Percorso GOL – appuntamenti successivi

E’ possibile inoltre inserire disponibilità per una specifica azione del percorso GOL successiva al primo
incontro. Alla sezione “Tipo evento disponibile” sono individuabili tre tipologie di azioni specifiche per le APL:
APL – A03 – Bilancio di competenze
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APL – A06 – Colloqui finalizzati alla definizione di un progetto professionale e personale
APL – B03 – Consulenza ricerca impiego

Con queste tre tipologie sarà possibile inserire disponibilità specifiche da poter ricollegare alle singole
politiche attive del cittadino per incontri successivi al primo.
Conclusa la programmazione delle disponibilità a calendario, per prenotare un cittadino su una disponibilità
creata ci sono due alternative:
•

prenotazione manuale in agenda

•

prenotazione tramite il Tab “Seleziona appuntamento” all’interno della politica attiva

Per la prenotazione manuale in agenda: è l’utente APL che manuale va sulla funzione Agenda e seleziona il
cittadino all’interno della disponibilità – per maggiori dettagli fare riferimento al primo paragrafo di questa
sezione.
Per la prenotazione tramite il Tab “Agenda” all’interno della politica attiva è necessario accedere alla funzione
di menù “Inserisci politiche attive” ed entrare nel dettaglio della specifica politica attiva inserita: una volta
che la politica attiva è stata validamente salvata, nel dettaglio compare il pulsante “Seleziona appuntamento”
come mostrato di seguito:
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Cliccando su “Seleziona appuntamento” il sistema permette di selezionare un appuntamento a partire dalla
lista delle disponibilità precedentemente inserite in agenda:
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Una volta selezionata quella desiderata l’appuntamento verrà riportato all’interno della politica attiva:

E le date di inizio e fine della stessa verranno automaticamente aggiornate di conseguenza.
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Servizi: Adesione a GOL

-

Nuova domanda di adesione

Per aderire al programma GOL l’agenzia può farlo tramite il portale Toscana Lavoro cliccando sulla relativa
funzione di menù “Adesione a GOL”.
Nel momento in cui un’agenzia presenta per la prima volta una richiesta di adesione il sistema mostrerà la
seguente schermata:
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Cliccando sul pulsante “Richiedi adesione” il sistema aprirà il form di presentazione domanda che va
compilato in ogni suo campo essenziale per poter validamente inserire la domanda di adesione:
•

Dati del richiedente e del rappresentante legale:

•

Inserimento sedi accreditate:

l’agenzia dovrà dichiarare l’iscrizione all’elenco regionale (sia elenco regionale che provinciale) e andare ad
indicare quali sedi accreditate richiamare per presentare la domanda di adesione a GOL.
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In automatico il sistema mostra le sedi accreditate risultanti dall'adesione a precedenti programmi/progetti
e censite nel sistema informativo lavoro della Regione Toscana: dell’elenco proposto l’utente dovrà
mantenere esclusivamente le sedi con accreditamento a livello regionale (sia elenco regionale che
provinciale) ed eventualmente rimuovere le sedi con il solo accreditamento nazionale e quelle non utilizzate
nel Programma GOL e del Patto per il Lavoro tramite il pulsante “Escludi sede da GOL”.

Per aggiungere sedi accreditate basta cliccare sul pulsante “Aggiungi sedi accreditate” per poterle inserire
manualmente:

Per escludere sedi accreditate che sono state recuperate in automatico ma che non aderiscono al programma
basta cliccare sul pulsante “Escludi sede da GOL”
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Se vengono escluse per errore alcune sedi è possibile recuperarle nuovamente cliccando sul pulsante
“Recupera sedi da IDOL”: in questo modo il sistema recupera tutte le sedi presenti nel sistema informativo
della Regione Toscana.
•

Inserimento sedi temporanee

E’ data possibilità all’agenzia di inserire inoltre sedi temporanee distaccate. Per farlo basta cliccare sul
pulsante “Aggiungi sede temporanea” e compilare i dati obbligatori all’interno della finestra di dettaglio:

N.B. Ogni sede (sia accreditata che temporanea) deve necessariamente essere collegata ad almeno un
operatore. Non possono esserci sedi non collegate a nessun operatore. Il collegamento con l’operatore si fa
nella sezione relativa all’inserimento operatori.
•

Inserimento operatore

L’agenzia deve procedere all’inserimento degli operatori per cui è richiesto l’accesso al Sistema Informativo
del Lavoro. Per farlo basta cliccare sul pulsante “Aggiungi operatore” e il sistema permetterà di inserire
manualmente gli operatori desiderati.
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Una volta inseriti i dati di riferimento del singolo operatore il sistema permette di selezionare la sede di
riferimento di tale operatore. L’elenco delle sedi a cui è possibile agganciare l’operatore viene creato sulla
base delle sedi (accreditate e temporanee) precedentemente creato.

N.B. Ogni operatore deve essere collegato ad almeno una sede fra quelle accreditate o temporanee
precedentemente indicate. Non possono esserci operatori non agganciati ad alcuna sede.
E’ necessario prendere visione delle condizioni poste dall’avviso pubblico e spuntare la relativa casella:

•

Pagamento del bollo

Per completare la richiesta di adesione al programma è necessario specificare la modalità di pagamento del
bollo come mostrato di seguito:
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Possibili modalità di pagamento del bollo:
-

“Pagamento Telematico”: il sistema reindirizza l’utente sulla pagina apposita di pagamento del bollo
telematico. Qualora la procedura di pagamento non andasse a buon fine è comunque possibile
procedere con l’inserimento della domanda di adesione (sempre spuntando la casella “pagamento
telematico”) e finalizzare il pagamento in un momento successivo non oltre i 10 giorni dalla data di
invio della domanda;

-

“Pagamento bollo virtuale”: è necessario compilare i campi relativi all’autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate;

-

Esenzione: è necessario indicare il motivo di esenzione dal pagamento del bollo;

-

Pagamento marca da bollo cartacea: vengono forniti i dati per procedere con l’invio del pagamento

Dopo aver compilato il form in tutte le sue sezioni obbligatorie è possibile salvare la domanda cliccando
sull’apposito pulsante “Salva domanda”:

Cliccando su “Salva domanda” il sistema mostra il seguente messaggio di operazione avvenuta correttamente
e contestualmente viene creata la “bozza” della domanda di adesione
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La domanda viene inserita in elenco delle adesioni con lo stato di “bozza”. Solo successivamente è possibile
procedere con la trasmissione effettiva della domanda al sistema.

In elenco il sistema riporta lo stato della domanda, la modalità di pagamento del bollo e la data di
inserimento.

Finchè la domanda è in stato di “Bozza” il sistema mostra due funzionalità:

“modifica” che permette di modificare la bozza inserita e infine procedere con l’invio della
domanda

“annulla” che permette di annullare la bozza inserita

Invio della domanda

Per inviare validamente la domanda di adesione a GOL è necessario cliccare sul pulsante “modifica” e adesso
in fondo al form di compilazione è visibile il pulsante “trasmetti domanda”
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Dopo aver proceduto con la trasmissione della domanda lo stato in elenco viene aggiornato passando da
“bozza” ad “inviata” e non è più possibile modificare la domanda di adesione, ma solo visualizzare quanto
inviato:

Gli stati possibili della domanda sono i seguenti:
1. “bozza”
2. “inviata”
3. “approvata”
4. “annullata”
Non è possibile inviare una nuova richiesta di adesione qualora lo stato della domanda attuale è su uno dei
seguenti stati: “Bozza”, “Inviata” o “Approvata”.

E’ possibile invece procedere con una nuova domanda di adesione se la domanda attuale viene “annullata”.
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-

Integrazioni alla domanda di adesione

Solo dopo che è stata presentata domanda di adesione a GOL e solo dopo che si è conclusa la fase istruttoria
è possibile inserire integrazioni alla domanda.

Per farlo occorre cliccare sul pulsante

nella riga che mostra la domanda di adesione precedentemente

inviata.

N.B. Questa riga è visibile solo per la persona che ha presentato domanda di adesione a GOL per l’intera APL:
non è quindi visibili dagli operatori. Quindi le integrazioni possono essere presentate solo dal soggetto che
ha presentato la domanda di adesione.

Cliccando sul pulsante viene mostrata la seguente schermata “Integrazione domanda di adesione”:
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Il sistema permette di aggiungere/rimuovere “Sedi Accreditate”, “Sedi temporanee” e/o “operatori”.
Per i dettagli dell’utilizzo si rinvia alla sezione di inserimento domanda di adesione in quanto il funzionamento
è identico.

Una volta inserite le integrazioni cliccare sul pulsante “Trasmetti integrazione”: comparirà quindi il seguente
messaggio:

Per controllare l’integrazione inviata cliccare sul pulsante

che mostra il dettaglio della domanda

presentata con le relative integrazioni. Scorrendo verso il basso c’è la sezione relativa alle integrazioni fatte
sulla domanda:
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Firma documenti

A seguito dell’inserimento di politiche attive, l’APL ha la possibilità di far firmare digitalmente all’utente il
patto di servizio personalizzato.
Per farlo occorre entrare nel dettaglio di una qualsiasi politica attiva inserita e cliccare sul pulsante “Invia in
firma Patto di Servizio”:
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Il sistema richiede la compilazione della dichiarazione 445 relativa all’utente:

E’ necessario spuntare un campo in tutte le sezioni; infine cliccare “Salva” per inviare validamente il patto
online per la firma del cittadino.
Il sistema riporterà il seguente messaggio di operazione avvenuta:

Per verificare lo stato di avanzamento del processo di firma digitale cliccare sulla funzione di menù “Firma
documenti” e successivamente selezionare la sede desiderata:
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Una volta che l’APL ha inviato il documento in firma è compito del cittadino portare avanti il processo di firma
digitale (per dettagli vedere la sezione del manuale Cittadino – Gestione documenti da firmare)

Appena il cittadino ha firmato il patto di servizio spetterà all’APL controfirmare tale documento cliccando su
“Firma documento”:

Una volta firmato il documento online nella colonna “Stato” compare la spunta verde a indicazione che il
processo di firma digitale è concluso e non è più possibile modificare il processo di firma: rimane comunque
possibile scaricare in ogni momento il documento firmato cliccando sul pulsante “Scarica documento”.

N.B Il pulsante “Scarica Documento” permette di scaricare il pdf nello stato in cui attualmente si trova: se si
clicca “scarica documento” appena il documento è stato firmato dal cittadino si vede il documento con la
firma dell’utente. Se si prosegue con “Scarica documento” dopo aver cliccato “Firma documento” lato APL si
stampa il pdf con la firma di entrambe le parti, utente e APL.

L’annullamento del documento è sempre possibile anche dopo che il patto è stato controfirmato dall’APL:
per annullare basta cliccare su “Annulla documento”.
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Infine, nel momento in cui l’APL manda in firma un nuovo patto di servizio quando ancora era in essere quello
“precedente”, quest’ultimo viene archiviato in automatico dal sistema e si avvia un nuovo processo di firma
sul patto di servizio più recente.
Legenda Stato documentazione:

Il processo di firma digitale è ancora in essere e deve essere concluso

Il processo di firma digitale è stato annullato o revocato dall’APL

Il processo di firma digitale si è validamente concluso

Il processo di firma digitale del patto di servizio si conclude con la firma digitale dell’operatore APL inserita
successivamente a quella del cittadino.
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Link esterni: Accreditamento
Selezionare dal menù principale la funzione “Accreditamento”, come mostrato di seguito:

Cliccando sulla voce “Accreditamento”, l’utente viene reindirizzato al seguente link di Regione Toscana
relativo all’accreditamento dei servizi per il lavoro: https://www.regione.toscana.it/-/accreditamento-1
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Manuale Utente – Professionisti

Accesso al portale
Navigazione nella sezione Professionisti
Registrazione di un nuovo studio professionale all’interno della sezione Professionisti
Accesso al portale come studio professionale censito
Servizi: Inserisci offerta di lavoro
Servizi: Verifica offerte inserite
Servizi: Visualizza candidature
Servizi: Ricerca professionisti
Servizi: Gestisci colloqui
Servizi: Ricerca profili professionali
Link Esterni: Comunicazioni Online
Link Esterni: Tirocini Online
Link Esterni: Apprendistato
Link Esterni: Accreditamento
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Accesso al portale
Il

nuovo

portale

di

Regione

Toscana

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro
È possibile visitare il nuovo portale per l’incontro domanda offerta di lavoro della Regione Toscana.
Il portale è suddiviso in quattro sezioni principali: una sezione è dedicata ai servizi per i cittadini, una è rivolta
alle aziende, una è dedicata alle agenzie per il lavoro ed una è dedicata ai professionisti.
In questo manuale utente sono descritte le funzionalità del portale rivolte ai professionisti.

Navigazione nella sezione dei Professionisti
Per accedere ai servizi dedicati ai Professionisti, cliccare sull’immagine della medesima sezione:
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N.B Per poter registrare il proprio Studio Professionale ed usufruire dei servizi messi a disposizione dal portale
Toscana Lavoro è necessario, prima di tutto, che la persona fisica che si occuperà di gestire lo studio
all’interno del portale sia registrata al portale e che abbia modo di effettuare un accesso al sistema con
credenziali avanzate (CIE, CNS, SPID). Senza tale accesso avanzato da parte del cittadino non è possibile
accedere alla sezione Professionisti. Per effettuare la registrazione con credenziali avanzate fare riferimento
al

Manuale

Utente

per

il

cittadino:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/resources/ManualeUtente.pdf

Registrazione di un nuovo studio all’interno della sezione Professionisti
Il cittadino che ricopre il ruolo di rappresentante legale o delegato di uno studio può registrare quest’ultimo
all’interno della sezione Professionisti solo DOPO che tale soggetto ha effettuato l’accesso al portale con
credenziali avanzate nella sezione del Cittadino.
L’accesso al portale con credenziali avanzate può essere effettuato alternativamente tramite:
•

CNS Abilitata;

•

Identità Digitale SPID;

•

CIE – Carta d’Identità Elettronica.
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E’ possibile censire il proprio studio professionale sul portale in due modi: procedendo direttamente tramite
il pulsante “Registrati” oppure effettuando l’accesso avanzato al portale come privato cittadino e
“agganciando” il proprio studio sul profilo personale alle voce “Il mio profilo”.

- Censimento studio professionale tramite il pulsante “Registrati”

In alto a destra dello schermo cliccare sulla voce “Registrati”: si aprirà questa schermata di registrazione che
consente di scegliere fra registrazione del cittadino, dell’azienda, dell’agenzia o del professionista:

Cliccare sulla sezione Professionista e si aprirà successivamente la pagina di registrazione così come mostrato
in figura seguente:
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Effettuando la registrazione con accesso avanzato, i dati personali verranno precaricati sul sistema in quanto
letti in automatico dal certificato di SPID, CNS o CIE.

Il professionista, in fase di registrazione, deve indicare in alternativa:
-

Di essere iscritto all’albo/ordine;

-

Di essere un professionista ai sensi della legge n.4/2013 (Professionisti senza albo o ordine
professionale);

-

Di non essere iscritto ad alcun albo/ordine o di appartenere ad una professione regolamentata

Inserire il Codice Fiscale o Partita IVA dello studio professionale all’interno della apposita casella e cliccare su
“Cerca”.
Il sistema restituirà il nominativo del professionista come mostrato in figura seguente:

Una volta che il sistema ha individuato il professionista, sarà necessario completare la registrazione
compilando il campo indirizzo email e n. telefono, infine cliccare sul pulsante “Registrati”.
Se l’utente non si è ancora registrato al portale visualizzerà un messaggio di avvenuta registrazione come
segue:
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Contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una
mail di conferma con un link per attivare l’utenza.

N.B. E’ necessario attivare l’utenza prima di poter accedere al portale: se l’utenza non è attiva anche
utilizzando SPID, CNS o CIE il sistema non permette l’accesso.
Se l’utente è già registrato al portale visualizzerà un messaggio di avvenuta registrazione del professionista
come segue:

Procedere con l’inserimento incarico cliccando all’interno della sezione “Dati incarico”
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e selezionare il ruolo che l’utente va a ricoprire rispetto allo studio, come mostrato in figura sottostante:

All’interno della sezione “Dati incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico lo studio professionale; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione
procedere al conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Aggiungi Incarico”.
A questo punto, nella sezione “Il mio profilo” – tab Studi Professionali, lo studio comparirà nell’elenco come
mostrato in figura seguente:
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- Censimento studio professionale tramite profilo personale alla voce “Il mio profilo”

Nella schermata di accesso cliccare sulla voce “Entra con SPID, CNS, CIE” e procedere con il log in:

Per informazioni riguardanti la registrazione dell’utente al portale con credenziali avanzate fare riferimento
al manuale utente del cittadino nella sezione precedente.

Dopo aver effettuato l’accesso come cittadino, cliccare sul menù in alto a destra della schermata e cliccare
sulla voce “il mio profilo” come mostrato di seguito:

172

Si aprirà la schermata di registrazione al portale dove sono evidenziate le sezioni relative ai Dati Personali,
Aziende, Agenzie e Studi Professionali. Cliccare sulla sezione “Studi Professionali”:

Nella schermata successiva ricercare lo studio professionale che si vuole censire a portale digitando il relativo
Codice Fiscale nella sezione apposita e cliccare su “Cerca”:

Tramite il Codice Fiscale Lo studio professionale viene individuato e l’utente dovrà compilare tutti i campi
segnati come obbligatori dall’asterisco *.
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Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori cliccare sul pulsante “Inserisci incarico”.

Procedere con l’inserimento incarico cliccando all’interno della sezione “Tipo incarico”
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e selezionare il ruolo che l’utente va a ricoprire rispetto all’agenzia, come mostrato in figura sottostante:

All’interno della sezione “Dati incarico” è presente la dichiarazione di responsabilità dell’utente che si sta
prendendo in carico lo studio professionale; una volta compilati tutti i campi e letta tale dichiarazione
procedere al conferimento dell’incarico cliccando sulla voce “Aggiungi Incarico”.

Una volta inserito l’incarico, lo studio comparirà nell’elenco degli studi professionali gestiti dall’utente
all’interno della sezione “Il mio profilo” sotto il tab “Studi Professionali” come mostrato in figura seguente:
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Lo studio è quindi stato validamente registrato a portale e associato all’utente che ne ha fatto richiesta, per
cui da adesso l’utente/delegato può cominciare ad operare come studio professionale all’interno del portale.

Accesso al portale come studio professionale censito
Ci sono due modi per accedere al portale come professionista censito:

- Tramite il proprio nome in alto a destra dello schermo

Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata alle Agenzie.
Cliccare sul proprio nome nel menù in alto a destra

in modo da visualizzare l’elenco degli studi censiti sotto il proprio nome:

MARIO ROSSI

Per accedere al portale ed operare come professionista, cliccare sul nome dello studio per cui si vogliono
svolgere le attività.
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- Tramite la pagina relativa agli studi professionali

Dopo che il cittadino ha effettuato l’accesso al portale con credenziali avanzate, è possibile accedere alla
sezione riservata ai professionisti tornando sulla home page cliccando la voce Toscana Lavoro

e successivamente cliccando sull’icona relativa ai professionisti:

In entrambi i casi verrà visualizzata la seguente schermata:
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Come si può notare, accanto al nome del cittadino adesso tra parentesi è presente il nome dello studio
censito a indicare che l’utente sta operando sul portale come professionista e non più come privato cittadino.
Inoltre, in basso è possibile vedere tutti gli studi per cui il soggetto si è registrato come mostrato nella figura
seguente:

Cliccando sulla voce “Gestisci” relativa allo studio professionale associato all’utente è possibile operare come
tale studio.
Il sistema a destra dello schermo adesso mostra un menù con tutte le funzioni a disposizione del
professionista come quello mostrato di seguito:

Servizi: Inserisci offerta di lavoro
Selezionando dal menù principale la funzione “Inserisci offerta di lavoro”, come mostrato di seguito, è
possibile appunto per uno studio creare un’offerta di lavoro sul portale:
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Il portale consente ai professionisti di personalizzare le offerte di lavoro da inserire in base a sei punti
fondamentali:
•

tipo di offerta: il sistema mette a disposizione 9 differenti tipologie di offerte – ABC famiglia,

avviso di utilizzo diretto, collocamento mirato preselezione, contatto diretto, lavoro in Europa
(EURES) a contatto diretto, lavoro in Europa (EURES) in preselezione, preselezione, preselezione
motivazionale, tirocini, – con la relativa guida
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•

profilo professionale ricercato: il sistema consente di specificare il numero dei lavoratori, se

hanno esperienza, la qualifica professionale, descrizione della posizione offerta e descrizione e durata
dell’esperienza;

•

appartenenza liste speciali: sezione che può essere spuntata come requisito per il profilo che

deve appartenere (o meno) al collocamento mirato (Legge 68/99);

•

requisiti richiesti: sezione in cui si può specificare il livello di istruzione, titolo di studio, lingue

conosciute, conoscenze informatiche, possesso di partita IVA, disponibilità a trasferte, disponibilità
mezzo proprio, abilitazione persone (CQC), abilitazione merci (CQC), patenti;
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•

condizioni lavorative offerte: qui lo studio deve specificare la regione, la provincia e uno o

più comuni come sede di lavoro dell'offerta; deve scegliere l'area e il centro impiego di riferimento;
infine selezionare la tipologia contrattuale offerta, modalità di lavoro, retribuzione lorda e settore
azienda;

•

contatto: qui lo studio deve inserire la persona di riferimento che si occuperà di seguire l’offerta di
lavoro, nonché il relativo numero di telefono ed email.

Dopo aver compilato tutti i campi necessari come sopra indicato, cliccare sul pulsante “Inserisci Offerta” per
completare e pubblicare l’offerta di lavoro sul portale:

Una volta inserita validamente l’offerta il sistema riporterà il seguente messaggio:
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Servizi: Verifica offerte inserite

Dopo che l’offerta di lavoro è stata creata e correttamente inserita a sistema, cliccare in alto a destra sul
menù dei servizi sulla sezione “Verifica offerte inserite”:

All’interno di questa sezione sono riepilogate tutte le offerte create per conto dello studio professionale.
Appena l’offerta è stata inserita comparirà all’interno della voce di menù “verifica offerte inserite” come
mostrato nell’immagine seguente:
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Lo stato dell’offerta risulta “Inviata”: ciò significa che l’offerta (anche quella a contatto diretto) è stata
validamente trasmessa al centro per l’impiego di riferimento ed è in attesa della presa in carico di un
operatore.
Fino a che l’offerta non viene presa in carico è possibile per lo studio modificare l’offerta inserita cliccando
sull’apposito pulsante:

Appena l’offerta viene presa in carico da un operatore del Centro per l’Impiego di competenza che si occuperà
della pubblicazione dell’offerta sul portale, questa non è più modificabile e lo stato passa a “verificata”:

Appena l’offerta viene presa in carico da un operatore del Centro per l’Impiego di competenza che si occuperà
della pubblicazione dell’offerta sul portale, questa non è più modificabile e lo stato passa a “verificata”:

Appena l’offerta viene pubblicata dal centro per l’impiego, questa diventa visibile sul portale all’interno della
voce “Ricerca offerte di lavoro”; le verrà attribuito un Codice Offerta di riferimento e gli utenti potranno
iniziare a candidarsi per tale offerta:
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Come mostrato nell’immagine, nell’elenco delle offerte inserite dallo studio è possibile filtrare la propria
ricerca in base all’area geografica tramite il menù a tendina riportato in alto sopra l’elenco.

Appena l’offerta giunge a scadenza il CPI inoltrerà allo studio i CV pervenuti ritenuti più in linea con il profilo
ricercato. Il professionista potrà visualizzarli entrando nuovamente nella propria sezione “Verifica offerte
inserite” cliccando sull’apposito pulsante per vedere l’elenco dei candidati e il loro Curriculum Vitae:

Si apre così una nuova schermata dove il professionista vede l’elenco completo con la possibilità di scaricare
i CV ottenuti:
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Servizi: Visualizza candidature

Ogni qual volta lo studio riceve delle candidature (ad esempio dal Centro impiego se l’offerta è in preselezione
o dai candidati stessi per offerte a contatto diretto portale) per le varie offerte inserite, queste sono visibili
alla voce di menù “Candidature”:

Cliccando sull’icona

per una specifica offerta inserita, sarà possibile vedere l’elenco delle candidature

ricevute su quell’offerta:
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Cliccando sul pulsante “Scarica CV” il professionista ha la possibilità di scaricare il curriculum del candidato;
cliccando sul pulsante “Richiedi colloquio” il professionista ha la possibilità di richiedere un colloquio online
per ogni singolo candidato.

Dopo aver individuato il candidato desiderato, il professionista ha la possibilità di richiedere un colloquio
online che si svolgerà su una stanza virtuale a cui accederanno entrambe e parti (candidato e professionista)
tramite il portale Toscana Lavoro. Cliccando sul pulsante “Richiedi colloquio” il sistema mostra una schermata
in cui è necessario impostare una data e un orario prescelti per il colloquio:

Dopo aver impostato data, orario e durata del colloquio cliccare sul pulsante “Salva”. Il sistema mostrerà in
elenco lo stato del colloquio con i relativi dati inseriti:
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Servizi: Ricerca professionisti

La funzione di menù “Ricerca professionisti” è una funzione che consente di ricercare mediante opportuni
parametri di ricerca i professionisti che hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere ricercati per le
collaborazioni. La ricerca è di tipo relazionale ed utilizza come parametri di ricerca l’albo professionale,
la data di iscrizione e la provincia di iscrizione.

Affinchè un professionista rientri all’interno di questa ricerca deve, come prima cosa, cliccare sulla voce di
menù “il mio profilo” e selezionare il tab “Professionista” come mostrato in figura:

All’interno del tab “Professionista” l’utente ha la possibilità di specificare a quale tipologia di professionista
appartiene:
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Le categorie disponibili sono tre:

1. Di essere iscritto all’Albo/Ordine

Spuntando questa casella l’utente dichiara di essere iscritto ad un albo/ordine e ne dovrà specificare i
seguenti parametri:
o

Albo/ordine professionale

o

Provincia

o

Data di iscrizione all’albo/ordine

o

Numero di iscrizione

Una volta impostati i propri dati, affinché l’utente rientri nell’elenco dei professionisti aperti a collaborazioni,
deve spuntare la casella relativa alla possibilità di essere contattato.
Infine cliccare su “Salva informazioni”:
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2. Di essere un professionista ai sensi della legge n. 4/2013 (Professionisti senza albo o ordine
professionale)

Spuntando questa casella l’utente dichiara di essere un professionista senza albo o ordine professionale,
tuttavia deve indicare i seguenti parametri:
o

Ambito di servizio

o

Provincia

Una volta impostati i propri dati, affinché l’utente rientri nell’elenco dei professionisti aperti a collaborazioni,
deve spuntare la casella relativa alla possibilità di essere contattato.
Infine, cliccare su “Salva informazioni”:
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3. Di non essere iscritto ad alcun albo/ordine o di appartenere ad una professione regolamentata

Spuntando questa casella l’utente dichiara di essere un professionista senza albo o ordine professionale né
di appartenere ad una professione regolamentata.
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In questo caso l’utente non rientrerà nella ricerca dei professionisti.

Dopo aver impostato il proprio profilo da professionista, e solo se ha dichiarato di voler essere contattato
per collaborazioni, l’utente può essere individuato all’interno della funzione di menù “Ricerca professionisti”
per delle collaborazioni.

Cliccando sulla voce di menù “Ricerca professionisti” compare questa schermata di ricerca:

E’ possibile cercare i professionisti impostando la tipologia, l’albo/ordine di riferimento e la provincia, infine
cliccare su “Cerca”:
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Servizi: Gestisci colloqui

Dopo aver impostato data, orario e durata del colloquio nella sezione “Candidature” e inviato validamente la
richiesta, il sistema mostrerà in elenco lo stato del colloquio con i relativi dati inseriti:

Cliccando il pulsante

l’azienda/agenzia/studio professionale ha la possibilità di annullare l’invito

al colloquio mandato al candidato.
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Una volta che il candidato ha accettato l’invito al colloquio, nella sezione “Gestisci colloqui” alla riga della
specifica offerta di lavoro inserita, comparirà il pulsante “Vai al colloquio” come mostrato in figura:

N.B La stanza virtuale messa a disposizione dal portale Toscana Lavoro (e quindi la comparsa del pulsante
“Vai al colloquio”) diventa disponibile 15 minuti prima dell’orario previsto per il colloquio. E’
l’azienda/agenzia/studio professionale che accedendo alla stanza permetterà il successivo ingresso del
candidato.

Servizi: Ricerca profili professionali
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Lo studio professionale può effettuare la ricerca di profili professionali usando come filtro il ruolo di lavoro
ricoperto e /o eventuali attributi:
-

per lavoro si intende il ruolo o la qualifica ricoperta;

-

per attributo si intendono tutte le competenze, attività, conoscenze e attitudini associati al profilo
professionale.

N.B. l’elenco dei risultati trovati per quei parametri di ricerca impostati non consente di vedere
immediatamente il curriculum dell’utente: il sistema comunicherà se per quel ruolo ricercato (e/o attributo)
è stato trovato un utente con quelle caratteristiche. Per poter vedere il curriculum con i dati in chiaro,
l’azienda deve prima mandare all’utente una manifestazione di interesse per il suo curriculum e, se
approvata, sarà possibile effettuare il download di tale curriculum.
Se l’utente rifiuta la richiesta inviata dall’azienda, non è possibile visualizzare né scaricare il curriculum.

Questa è la schermata di ricerca:

Per avviare una ricerca è necessario digitare una parola in input nella casella “Lavoro” e/o nella casella
“Attributo”. Appena vengono digitate le prime lettere il sistema propone dei suggerimenti: se
l’attributo/lavoro rientra tra le voci proposte cliccare sul suggerimento, se l’attributo/lavoro non è presente
tra i suggerimenti significa che quell’attributo/lavoro non è presente nel database e quindi non può essere
ricercato.
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Territori di interesse
Il portale permette all’azienda di effettuare una ricerca di un determinato profilo professionale specificando
il territorio di interesse: questo corrisponde al territorio di interesse selezionato dal singolo utente in fase di
caricamento del proprio curriculum vitae.
Ad esempio, tutti gli utenti che al momento di caricare i propri curricula sul portale hanno esplicitato
l’interesse a ricercare lavoro su Pisa, rientreranno nella ricerca da parte dell’azienda che seleziona Pisa come
proprio territorio di interesse sui cui ricercare candidati.

La funzione di ricerca dei profili professionali propone i risultati ordinati per ranking decrescente sulla base
del grado di copertura del curriculum.

Risultati di ricerca:

In questa tabella il sistema mostra i risultati della ricerca calcolando i relativi punteggi sulla base dei parametri
impostati. Ogni CV è caratterizzato da un numero identificativo che compare a destra del Rank: (85.3 012abc345def678ghi901mno.)

La funzione di ricerca dei profili professionali consente di ottenere un elenco di profili professionali che
rispecchiano i criteri di ricerca impostati.
N.B: L’azienda non può vedere il curriculum in chiaro ma può solo valutarne il contenuto sulla base del
punteggio ottenuto e dei lemmi ricavati.

Per visualizzare i lemmi di uno specifico profilo basta cliccare sulla voce “Clicca qua” all’interno della colonna
“Lemmi ed elementi caratterizzanti”
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I lemmi sono tutte quelle parole presenti all’interno del curriculum del profilo ottenuto che contribuiscono
ad assegnare un punteggio generale e che sono caratteristici del profilo professionale ricercato.
Ad esempio: per il profilo professionale “Sviluppatore” alcuni dei lemmi caratterizzanti quel profilo sono:
“Sviluppatore”, “Programmazione”, “Progetto”, “Codice”, “Progettazione”, “Comporre” ecc.

Ciascun lemma ha uno specifico valore che contribuisce a generare lo score generale. Il peso di ciascun lemma
è stabilito dall’algoritmo di ricerca.

Suggerimenti

Se il profilo professionale o attributo ricercato non è presente nell’elenco dei suggerimenti proposti dal
sistema, lo studio può inviare un feedback al Portale Toscana Lavoro in modo che venga aggiunto all’elenco.
Per inviare un suggerimento in assistenza basta cliccare sulla voce “Clicca Qui” come mostrato nella figura
successiva:

Cliccando sarà possibile inserire il suggerimento e inviarlo all’assistenza affinché venga valutato.

Esempio di inserimento di suggerimento per un profilo professionale:
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Esempio di inserimento di suggerimento per un attributo relativo ad un determinato profilo professionale:

Infine, cliccare sul pulsante “Invia Suggerimento”

Servizi: Gestisci manifestazioni di interesse
La funzione di ricerca dei profili professionali consente di ottenere un elenco di profili professionali che
rispecchiano i criteri di ricerca impostati. Tuttavia, lo studio non può vedere in prima battuta il curriculum in
chiaro degli utenti ma può solo valutare il contenuto dei curricula in base al punteggio ottenuto e ai lemmi
ricavati.
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Considerando lo score generale ottenuto e i lemmi presenti su ciascun curriculum lo studio riesce a valutare
se è interessato a visualizzare il Curriculum in chiaro.
Per poter visualizzare a scaricare un curriculum di un profilo professionale è necessario prima richiedere
l’autorizzazione al candidato stesso: questo viene fatto inviando una manifestazione di interesse.

Cliccando sul pulsante “Invia manifestazione di interesse” il sistema richiederà la conferma dell’invio (e
contestualmente invierà una mail e un SMS all’utente) come mostrato di seguito:

Cliccando sulla funzione di menù “Gestisci manifestazioni di interesse” il sistema mostra l’elenco delle
ricerche effettuate nella sezione “Ricerca profili professionali” specificando per quali di esse sono state
mandate manifestazioni di interesse:

Cliccando sul pulsante “Manifestazioni Inviate” il sistema mostrerà precisamente lo stato di avanzamento
della richiesta:
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Appena la manifestazione viene inviata lo stato è “Richiesta”. Finché la richiesta non viene accettata
dall’utente, per l’azienda non sarà possibile visualizzare il curriculum.

Quando il cittadino acconsente affinché il suo curriculum diventi visibile per lo studio, lo stato della richiesta
diventa “Accettata” ed è quindi possibile procedere a scaricare il curriculum cliccando sull’apposito pulsante
“Scarica CV”:

Qualora lo studio professionale, dopo aver visionato il curriculum, fosse interessato ad un colloquio con il
candidato può richiedere un appuntamento cliccando il pulsante “Richiedi colloquio”:

Per l’utilizzo della funzione colloquio si rimanda all’apposita voce del manuale “Gestisci colloqui”.
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Link esterni: Comunicazioni Online
Il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie sostituisce le vecchie modalità di
comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.

Il sistema CO è in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa
dei cittadini (dalla ricerca della prima occupazione, all’ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione) ed
è stato realizzato al fine di:

•

semplificare le procedure amministrative attraverso la comunicazione unica e la riduzione degli oneri

economici per le imprese
•

rendere il servizio più trasparente per assicurare maggiore semplicità del sistema e facilitare l’accesso

a imprese e lavoratori
•

integrare gli archivi informatici dei diversi enti interessati per rispondere in modo più efficiente alle

esigenze dei cittadini e delle imprese
•

velocizzare il flusso di informazioni attraverso l’informatizzazione dei dati, riducendo i tempi ed

evitando sprechi
•

avere dati unitari grazie alla definizione di standard informatici e statistici (dizionari terminologici,

regole tecniche)

L’utente registrato al portale ha la possibilità di accedere al servizio di Comunicazioni On Line cliccando sul
medesimo pulsante come evidenziato di seguito:
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Il servizio di Comunicazioni On Line della Regione Toscana è un servizio che opera a livello regionale tramite
le singole provincie, per cui sono presenti tanti siti web quante sono le provincie. L’utente che deve usufruire
di tali servizi, nel momento di accesso dovrà selezionare la provincia di interesse.

Dopo aver selezionato la provincia di interesse l’utente viene indirizzato sull’apposito sito web delle
Comunicazioni On Line di quella specifica provincia (nell’esempio di seguito è stata selezionata la provincia
di Grosseto):

Per tutti gli utenti già registrati ad uno o più siti provinciali di Comunicazioni On line, l’utente effettuerà un
accesso automatico al sito provinciale selezionato.
Per gli utenti non ancora censiti, la registrazione al portale di Comunicazioni On Line avverrà in automatico
utilizzando la mail che l’utente ha precedentemente registrato quando ha effettuato l’iscrizione al portale
Toscana Lavoro. L’utente dovrà soltanto completare la registrazione al portale di Comunicazioni On Line
inserendo i dati anagrafici (quelli non recuperati dal certificato digitale) e gli altri dati identificativi richiesti.
Per informazioni riguardo la procedura di registrazione sul sito di Comunicazioni On Line fare riferimento alla
“Guida

alla

procedura”

messa

a

disposizione:

https://lavoro.toscana.it/Arezzo/ComunicazioniOnLine/Autoformazione/manuale_completo.pdf
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Link Esterni: Tirocini Online
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
favorendo, attraverso un cofinanziamento, l’attivazione di tre tipologie di tirocinio: tirocini non curriculari,
tirocini curriculari e praticantati finalizzati all’accesso alle professioni.
I soggetti ospitanti (quali ad es. aziende private o studi professionali) possono infatti richiedere un
cofinanziamento regionale a copertura (totale o parziale) del rimborso spese mensile erogato al giovane
tirocinante, secondo i requisiti previsti dal rispettivo bando.
Per tutte le aziende che intendono offrire la possibilità a soggetti di intraprendere un tirocinio presso le loro
strutture accedere al sito di Tirocini Online cliccando sul medesimo pulsante all’interno del menù principale
come mostrato di seguito:

E’

possibile

accedere

al

sito

di

Tirocini

Online

anche

da

questo

indirizzo:

https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html
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Link Esterni: Apprendistato
Il Portale Toscana Lavoro mette a disposizione un link di collegamento con il portale delle Comunicazioni
Online, portale su cui è possibile inviare i modelli per la formazione dell’apprendistato.

Il sistema rimanda direttamente alla pagina delle Comunicazioni Online della provincia selezionata:
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Per informazioni sulla Garanzia Giovani In Toscana sono disponibili i seguenti numeri verdi nei giorni ed orari
indicati:

Giovanisì attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:00

FSE Toscana attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Per problemi tecnici di accesso e funzionamento della procedura è disponibile il numero verde dal Lunedì al
Venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00:
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