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Obiettivo del documento
Obiettivo del presente documento è offrire adeguato supporto ai Lavoratori che utilizzano il
Portale Trentino lavoro per trovare una occupazione che accedono alle sezioni TROVA
LAVORO e/o BORSA DELLE PROFESSIONI.

ATTENZIONE:
La vecchia BACHECA delle opportunità di lavoro, è disponibile sul nuovo portale “Trentino
Lavoro” nella pagina Jobs, attraverso il bottone “Opzioni”:

Naturalmente la bacheca sarà il risultato della ricerca effettuata. Se si sono impostati dei
filtri, nella bacheca saranno visualizzate le offerte di lavoro che rispecchiano i valori di
ricerca scelti.
Se non viene impostato alcun filtro, la bacheca sarà completa di tutte le offerte inserite e
valide.
Eventuale supporto è dato scrivendo a: help.portale@agenzialavoro.tn.it, o
rivolgendosi al CPI di riferimento.
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La nuova welcome page Trentino Lavoro
L’Agenzia del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti un nuovo portale di benvenuto
per Trentino Lavoro, composto di tre sezioni:
• TROVA LAVORO
• TROVA COLLABORATORI
• BORSA DELLE PROFESSIONI
La prima sezione “Trova lavoro” è ad accesso libero e rivolta a tutti i cittadini che vogliono
consultare le offerte di lavoro pubblicate da Aziende e/o i Centri per l’Impiego.
La sezione “Trova collaboratori” è invece rivolta alle aziende che stanno cercando
personale e i cui servizi sono usufruibili previa registrazione.
La terza sezione, “Borsa delle Professioni”, è il contenitore di tutte le professioni dove,
singoli cittadini, imprese e istituzioni possono acquisire informazioni sulle “professioni d’interesse”.
Strumento utile per orientare le politiche d’istruzione, interpretare i fabbisogni professionali delle
imprese, indirizzare i giovani nelle scelte formative, agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro attraverso una lettura delle dinamiche evolutive e una migliore definizione dei contenuti
professionali associati alle figure.

La nuova Welcome Page del portale, si raggiunge attraverso il sito istituzionale
dell’Agenzia del lavoro all’indirizzo www.agenzialavoro.tn.it e successivamente cliccando
sul bottone
posto in testa alla pagina:
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Naturalmente l’indicizzazione al portale è inserita in diversi punti del sito, laddove
navigandolo, si vogliano visitare le “Richieste di personale” e/o la “bacheca delle
opportunità di lavoro” e/o i servizi generali per Cittadini/Aziende.
La welcome page (wp) si apre su “Trova lavoro”, sezione dedicata al cittadino che vuole
consultare le offerte di lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Le offerte di lavoro (o
vacancy) sono registrate dai Centri per l’Impiego della provincia di Trento e dalle aziende
in autonomia.
Dalla wp, oltre alle offerte di lavoro, è possibile inoltre consultare i concorsi pubblici e la
borsa delle professioni, cliccando sui relativi link nella barra di navigazione.

Premendo il pulsante “Cerca” della wp, senza inserire alcun dato, si avrà accesso alla lista
generale delle offerte (pagina “Jobs”):
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Le sezioni della pagina “Jobs”:
1. SEZIONE DI RICERCA MANSIONE
in questo campo è possibile inserire la descrizione della mansione. Il portale effettua la
ricerca anche se viene inserito solo parte del nome (es. camer se si vuole cercare
cameriere; fatt se si vuole cercare fattorino e così via). Attenzione che se il nome della
mansione ricercata, non è completo, il sistema restituisce l’elenco di tutte le offerte di
lavoro che in qualche loro parte contengono quel pezzo di nome.
2. SEZIONE FILTRI
Qui si possono scegliere i filtri attraverso i quali effettuare la ricerca.
3. RISULTATI
È il numero totale delle offerte presenti rispetto alla ricerca effettuata
4. OPZIONI
Digitando questo tasto è possibile stampare la bacheca o visualizzare per prime le
offerte in scadenza.
5. TITOLO DELL’OFFERTA
Si riferisce alla figura professionale ricercata. Cliccandoci su, viene presentata l’offerta
nel dettaglio (vedi paragrafo successivo).
6. AGGIUNGI ALLE OFFERTE DI INTERESSE
E’ possibile memorizzare le offerte che potrebbero interessare per una visualizzazione
futura.
7. CONSULTA PROFESSIONE
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Viene presentata nel dettaglio la professione ricercata. Si viene indirizzati alla “Borsa
delle professioni” lo strumento dedicato all'orientamento professionale, all'andamento ed
evoluzione delle figure professionali.

Cliccando sul titolo della vacancy, sarà possibile vederne il dettaglio:

Porre attenzione a quanto riportato nella sezione “Per candidarsi” nella quale vengono
specificate le modalità e le richieste dell’azienda.
Attraverso il tasto “Contatta il datore di lavoro” sarà possibile inviare direttamente una mail
per l’autocandidatura.
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Resta comunque possibile, per chi fosse in possesso delle credenziali di accesso a
Trentino Lavoro, effettuare il login e navigare le offerte presenti come possibile già in
passato: in tal senso, sono state apportate delle migliorie, descritte nel seguito del
documento.

I servizi su misura attivabili con login

Registrarsi a Trentino Lavoro significa attivare la propria scrivania personale usufruendo
così di alcuni servizi su misura di sicuro interesse che sono:
•
•
•
•
•
•

Consulta le offerte
Scrivi il tuo CV
Fatti conoscere dalle aziende
FormazionexTe
Chiedi una consulenza
Servizi amministrativi

Consulta le offerte
la sezione è uguale a quella proposta senza login; viene infatti data la possibilità di
consultare le offerte di lavoro inserite dai Centri per l’Impiego della Provincia Autonoma di
Trento e/o dalle Aziende nonché salvare le proprie ricerche effettuate.
Scrivi il tuo CV
viene data la possibilità di compilare fino a 5 versioni di CV e salvarli nella propria
scrivania in modo da poterne usufruire con celerità all’occorrenza.
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E’ possibile inoltre misurare la compatibilità del proprio CV con le offerte pubblicate
nonché redigere una lettera di presentazione.
Dalla propria scrivania è anche possibile inserire il CV su Cliclavoro, il portale nazionale
pubblico per il lavoro.

Fatti conoscere dalle aziende
E’ possibile consultare la vetrina delle aziende registrate su Trentino Lavoro inviando la
propria candidatura anche senza un’offerta di lavoro pubblicata.
FormazionexTe
E’ la pagina dedicata alla Formazione: nel catalogo delle offerte formative, è possibile
cercare il corso adatto alle proprie caratteristiche professionali.
Chiedi una consulenza
Dalla propria scrivania è possibile richiedere una consulenza agli operatori dei Centri per
l’Impiego della Provincia Autonoma di Trento, su qualunque tema inerente il mondo del
lavoro.
Servizi Amministrativi
Dalla scrivania del Portale Trentino Lavoro, è possibile accedere al “Portale dei Servizi on
Line” messi a disposizione dalla P.A. Trentina. I servizi messi a disposizione da A.d.L.
riguardano la visualizzazione e/o stampa del Percorso Lavoratore e la sottoscrizione della
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) nonché inviare la propria adesione
al progetto Garanzia Giovani.
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