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Cittadino: come accedere al portale 

accedendo al seguente indirizzo: 

Esistono due modalità di accesso al portale Trentino Lavoro: 

1 2 

https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/ 

oppure accedendo tramite la homepage del sito 
di Agenzia del Lavoro, cliccando su “VISITA” 

https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.agenzialavoro.tn.it/
https://www.agenzialavoro.tn.it/
https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/
https://www.agenzialavoro.tn.it/
http://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/
https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/
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I servizi su 

 

✔  consultare le offerte 

✔ candidarsi con CV in formato PDF 

 

✔  consultare le offerte 

✔  creare fino a 5 CV tramite i modelli proposti 

✔  creare lettere di presentazione 

✔  consultare corsi di formazione 

✔  iscriversi a Garanzia giovani 

Servizi senza login Servizi con login 

Persone 

Il cittadino ha a disposizione due modalità di accesso, entrambe gratuite, al portale: 

 senza login 

 e/o con login, il quale prevede una previa registrazione al portale. 

 

A seconda della modalità di accesso prescelta, saranno offerti differenti e variegati servizi. 
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Cittadino: come registrarsi al portale 

https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/


Cittadino: come registrarsi al portale 

Cliccare su “Cittadino” per accedere 
al modulo di registrazione 

https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://sil-test.infotn.it/MyCas/login
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/


ATTENZIONE! Una volta effettuato questo step è 
necessario attivare l’account cittadino attraverso l’email 

pervenuta sull’indirizzo email di registrazione! 

Cittadino: come registrarsi al portale 

Compilare i campi a disposizione  
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https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
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Cittadino: come si compone la Scrivania 

Una volta registrati al portale ed effettuato il login,  
si accederà alla propria area riservata, detta “Scrivania”. 

Al suo interno sarà possibile accedere a vari servizi. 
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Cittadino: come creare e gestire un CV 

È possibile creare fino a 5 CV differenti, 
adattabili in base alla professione e all’offerta 
di lavoro per la quale ci si intende candidare. 

A partire dalla propria Scrivania, cliccare su 
“Compila il tuo CV” ed inserire tutti i campi 

relativi all’anagrafica richiesti. Salva e procedi. 



Compilare i campi a 
disposizione (Istruzione, 
Formazione, Esperienze 
professionali, ecc.) 
completando la propria 
storia professionale. 

Una volta compilato un campo, 
cliccare su “Aggiorna” per 
aggiornare il CV con le nuove 
informazioni inserite. 

Attenzione! Rendi visibile il tuo CV alle aziende registrate a Trentino 
Lavoro che stanno cercando personale e che intendono attingere dalla 
banca dati del portale. Deseleziona la casella quando non vuoi essere 
contattato/a (potrai comunque candidarti alle offerte di lavoro e inviare 
questo CV all’azienda). 

Cittadino: come creare e gestire un CV 



Tutti i CV creati saranno 
visibili  all’interno della 
propria Scrivania, nella 
sezione “Curriculum Vitae” 

È possibile gestire il proprio 
CV cliccando sul menù a 
tendina. 

Cittadino: come creare e gestire un CV 
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Cittadino: come creare una lettera di presentazione 

A partire dalla propria Scrivania, cliccare su “Compila una 
nuova lettera di presentazione” ed inserisci tutti i campi 
richiesti. Dai un nome alla lettera di presentazione (es. la 
professione desiderata, il proprio nome e cognome, ecc). 

Cliccare sul simbolo delle informazioni per avere 
suggerimenti su come compilare la lettera. 

Salva e procedi. 

È possibile creare fino a 5 lettere di presentazione, 
adattabili in base alla professione e all’offerta di 

lavoro per la quale ci si intende candidare. 
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Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro 

È possibile candidarsi ad un’offerta di lavoro scegliendo tra due modalità: 

 

 senza login 

    attraverso una candidatura “veloce” che 

     non prevede la registrazione o     

     l’autenticazione al portale 

 

   

    la quale prevede una previa 

     registrazione al portale 

senza login con login 



Dalla barra di ricerca del portale “Trova lavoro”  
inserire una professione ricercata oppure cliccare 
su Cerca  lasciando vuota la barra di navigazione 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro senza login 

https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/vacancy/cerca


…oppure cliccare su 
“Consulta le offerte” 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro senza login 

https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https://www.sil.provincia.tn.it/trentinolavoro/
https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/vacancy/cerca


Utilizzare i filtri (es. Luogo di 
lavoro, Settore, Contratto, 
Orario, ecc.) per affinare la 
ricerca e individuare gli 
annunci più rispondenti alle 
proprie preferenze 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro senza login 



Una volta individuato 
l'annuncio di interesse, è 
possibile candidarsi allo stesso 
allegando un proprio CV in 
formato PDF. 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro senza login 



Cliccare su “Invia messaggio” per 
concludere la candidatura 

Compilare il modulo di candidatura di tutte le 
informazioni richieste. 
Allegare un proprio CV in formato PDF e, 
facoltativamente, una Lettera di presentazione 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro senza login 



La seconda modalità per candidarsi ad un’offerta di lavoro è 
con login, previa registrazione al portale. 
Una volta registrati ed autenticati, dalla propria area riservata 
(la “Scrivania”), è possibile cliccare su “Cerca un’offerta di 
lavoro”. Si accederà ad una sezione nel quale verranno 
elencate le offerte di lavoro previamente filtrate tramite i filtri 
messi a disposizione. 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro con login 



Consultare l’offerta di lavoro in tutti i suoi campi. Se 
ritenuta di interesse, cliccare su “Invia candidatura”. 

Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro con login 



Cittadino: come candidarsi ad un’offerta di lavoro con login 

Concludere la candidatura 

inserendo un messaggio e 

procedendo con il suo invio. 

Dare conferma di candidatura scegliendo un 
Curriculum precedentemente creato. 
 
Selezionare facoltativamente una lettera di 
presentazione precedentemente creata. 
 
È possibile altresì inserire facoltativamente un CV 
in formato PDF. 
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Cittadino: il portale in versione mobile 

Visualizza il video per scoprire come utilizzare il portale in versione mobile!  

https://www.youtube.com/watch?v=RnklkaYNErc&feature=emb_title


Per maggiori info: 
www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro 
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http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Portale-Trentino-Lavoro
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