Collegati al
portale MYJOB
www.entibilaterali.va.it

Per informazioni
contattaci:
Enti Bilaterali della Provincia di Varese
Via Valle Venosta 4 - 21100 Varese

tel. 0332.342207
info@entibilateralivarese.it
www.entibilaterali.va.it

MYJOB
Il PORTALE per chi cerca
e offre Lavoro nel
Terziario e nel Turismo

MYJOB per chi OFFRE lavoro….

MYJOB per chi CERCA lavoro…

I SERVIZI PER GLI IMPRENDITORI CHE
OFFRONO LAVORO

I SERVIZI PER CHI CERCA
LAVORO

Le aziende alla ricerca di personale da assumere con mansioni di lavoro dipendente possono accedere gratuitamente e inserire la propria richiesta nel portale.

Le persone che cercano lavoro possono inserire nel portale la propria candidatura.

www.entibilaterali.va.it
Gli Enti Bilaterali della Provincia di Varese
del Terziario e del Turismo offrono il servizio gratuito di “Incontro Domanda - Offerta
di Lavoro” alle persone alla ricerca di un
occupazione e alle aziende che ricercano
personale.

www.entibilaterali.va.it

Il lavoratore deve inserire:
i propri dati anagrafici,
il profilo,

L’azienda deve inserire:

l’area di impiego,

Il portale MY JOB è molto semplice e intuitivo.

i propri dati,

Aziende e candidati hanno due accessi
differenti, entrambi per accedere si devono
registrare.

i requisiti richiesti,

COME FUNZIONA MY JOB:

gli elementi del rapporto di lavoro.

•

Il portale elabora automaticamente la
richiesta lavoro e la disponibilità viene
segnalata per 30 giorni alle aziende alla
ricerca di personale.
Sono le stesse
aziende a contattare i candidati lavoratori in base al curriculum/profilo ricercato e
a prendere accordi diretti con loro.

•

La candidatura rimane attiva in banca
dati per 30 giorni.

•

Dopo 30 giorni, chi è ancora alla ricerca
di occupazione può rinnovare la disponibilità esclusivamente contattando l’Ente
Bilaterale.

i contratti ricercati.

i dati del personale ricercato,

COME FUNZIONA MY JOB:
•

•

Una volta completata la registrazione, si
può iniziare ad usare il portale.

Il portale elabora automaticamente la richiesta e l’azienda riceve i curricula/profili
dei candidati lavoratori attivi nella banca
dati, se disponibili.
L’azienda contatta i candidati lavoratori in
base al curriculum/profilo ricercato e prende accordi diretti per effettuare il colloquio
conoscitivo.

