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Obiettivo del documento 

Obiettivo del presente documento è offrire adeguato supporto alle Aziende per l’inserimento in 

autonomia delle offerte di lavoro a seguito delle migliorie apportate al portale Trentino Lavoro. 

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. 

Per visualizzare le richieste di lavoro e la bacheca NON SERVE LOGIN. 

Se si è richiesta la pubblicazione della vacancy al CPI, la si potrà visionare sul sito dopo pochi minuti da 
quando il CPI l’avrà caricata.
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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: 

 

 

http://www.agenzialavoro.tn.it/
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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. 

Anche i servizi dedicati alle Aziende si trovano nei “servizi con login” della welcome page Trova 

lavoro: 
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oppure nell’idonea sezione “servizi per le Aziende” cliccando sul bottone “pubblica le tue offerte 

di lavoro”: 

 

 

INDICAZIONI PRELIMINARI  

 

 E’ possibile pubblicare unicamente annunci di lavoro. Sono pertanto escluse le 
proposte di tipo formativo (tirocini, stage, corsi di formazione, etc.). 

 
 Non possono essere inserite indicazioni che prevedano qualsiasi forma di 

discriminazione del lavoratore/della lavoratrice in riferimento all’art. 10 del 
D.Lgs 276/03. E’ possibile inserire annunci che riguardano esclusivamente 
ambosessi, senza alcuna discriminazione di genere. 

 
 Lo offerte di lavoro devono essere relative al territorio della Provincia Autonoma 

di Trento. 
 
 Nella sezione prevista per l’indicazione della SEDE LAVORATIVA va indicato il 

COMUNE IN CUI SI TROVA L’AZIENDA presso la quale il lavoratore PRESTERA’ 
SERVIZIO. 

 
 La forma contrattuale proposta, la tipologia di orario e la relativa articolazione, 

pur non essendo dati obbligatori per l’inserimento dell’offerta, si ritengono dati 
necessari e, pertanto, viene chiesto che siano sempre indicati. 

 
 Per omogeneità rispetto alle richieste gestite dai CPI, si chiede di usare il 

carattere MAIUSCOLO solo per il “titolo” della vacancy, ricorrendo allo stesso 
carattere solo nel caso in cui vi fossero informazioni particolarmente importanti 
che devono essere di immediata visibilità. 

 
 Per qualsiasi necessità/osservazione/criticità inviare una mail a: 

help.portale@agenzialavoro.tn.it 
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Nuova offerta di lavoro sul portale Trentino Lavoro – modalità per 

l’inserimento 

Il caricamento di una nuova offerta di lavoro da parte di un utente su Trentino Lavoro inizia, subito 

dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali, premendo il pulsante “Inserisci un’offerta 

di lavoro” all’interno della portlet “Offerte di lavoro”, come mostrato nella seguente immagine:  

 

La schermata iniziale di inserimento si presenta come da immagine seguente:  

 

I campi obbligatori necessari per la pubblicazione dell’offerta sono i seguenti: 

 Profilo richiesto: rappresenta il titolo dell’offerta di lavoro. Andrà compilato inserendo la 

descrizione del profilo del/dei lavoratore/i ricercato/i; il titolo deve essere scritto TUTTO IN 

MAIUSCOLO. 
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 Descrizione attività: in questo campo andrà inserita la descrizione dell’offerta di lavoro. 

Tale descrizione dovrà essere quanto più completa ed esaustiva possibile, in quanto sarà il 

campo principale che sarà mostrato all’utente; il testo deve essere digitato nelle 

combinazioni comuni di maiuscole e minuscole. Evitare ridondanze nelle informazioni. 

 Numero di lavoratori ricercati: numero di candidati che, a valle del processo di selezione, 

saranno assunti. 

 Gruppo professionale: macroarea di appartenenza dell’offerta di lavoro. La valorizzazione 

di tale campo consente di indicizzare le offerte, consentendo così una ricerca più mirata. 

 Settore: settore di appartenenza dell’azienda offerente. La valorizzazione di tale campo 

consente di indicizzare le offerte, consentendo così una ricerca più mirata. 

 Comune della sede: comune nella quale è situata la sede di lavoro dell’offerta. 

 Indirizzo della sede: indirizzo presso il quale è situata la sede di lavoro dell’offerta. Se non 

disponibile o non pubblicabile, valorizzare con “-“. 

 Data pubblicazione: data di prima pubblicazione dell’offerta. Se non specificata 

diversamente, sarà pari alla data odierna; 

 Data scadenza: data di scadenza dell’offerta, oltre la quale il portale non mostrerà più 

l’offerta ai lavoratori nelle ricerche effettuate. Da valorizzare in base alle direttive 

dell’Agenzia del Lavoro (in genere, 30 giorni a partire dalla data pubblicazione offerta). 

Terminato l’inserimento dei dati minimi dell’offerta, la pubblicazione avverrà premendo il tasto 

“Modifica” come da immagine precedente. A questo punto l’offerta è correttamente inserita e 

sarà consultabile dagli utenti. L’operatore può, però, decidere di ampliare il bagaglio di 

informazioni andando a valorizzare i campi messi a disposizione dal sistema subito dopo la 

pubblicazione dell’offerta, come mostrato dall’immagine sottostante: 

 

 

 

Nello specifico, queste sezioni riguardano:  
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 Rapporto di lavoro: informazioni inerenti l’inquadramento del lavoratore in azienda, ad es. 

retribuzione lorda, tipologia di contratto, etc.; 

 Istruzione: titoli di studio che il lavoratore deve aver conseguito, disponibili secondo la 

classificazione ministeriale; 

 Lingue: lingue straniere che il lavoratore deve conoscere. Tale conoscenza va declinata 

secondo le tre abilità di base (lettura, scrittura, produzione e comprensione orale); 

 Conoscenze informatiche: campo testuale in cui andranno descritte le conoscenze in 

ambito ICT che il lavoratore deve possedere. 

 Abilitazioni: patenti, patentini ed iscrizione agli albi richiesti per l’offerta in esame; 

 Competenze trasversali: area testuale in cui vanno descritte capacità relazionali, tecniche, e 

organizzative necessarie al fine di poter svolgere la mansione richiesta; 

 Altre informazioni: informazioni di vario titolo inerenti le caratteristiche che il candidato 

deve possedere, ad es. se in possesso di auto/moto, se la posizione offerta comprenda 

vitto o alloggio, oltre ad eventuali ulteriori requisiti preferenziali;  

Alle sezioni sopra descritte, già presenti nelle precedenti versioni di Trentino Lavoro, sono 

state affiancate le seguenti 3 aree, la cui funzione è di seguito descritta: 

 Informazioni aggiuntive: si sottolinea la presenza dei campi “Età” (per limitare le età dei 

lavoratori che possono candidarsi; in caso di valorizzazione va offerta la motivazione della 

scelta) e “Formazione specifica per la mansione” (nel caso in cui si richieda formazione 

inerente la mansione ricercata); 

 Contatto: permette di inserire le informazioni di contatto del datore di lavoro. In 

particolare, l’operatore dovrà, laddove fornita, valorizzare il campo “Indirizzo e-mail” in 

quanto solo la presenza di una mail valida in questo campo abiliterà il pulsante di cui a pag. 

5 del presente manuale per contattare direttamente il datore di lavoro. È presente infine il 

campo testuale “Per candidarsi” (da valorizzare con le informazioni di contatto che si vuole 

rendere disponibili in formato testuale al lavoratore, corrisponde alla modalità n°1 

descritta a pag. 5 del presente manuale); 

 Contatto alternativo: permette l’aggiunta di un secondo contatto, alternativo al primo, il 

cui inserimento sarà possibile quindi solo in presenza di quest’ultimo. 
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A valle di questa panoramica, quindi, suggeriamo: 

1. La valorizzazione, oltre ai campi di base obbligatori e/o necessari per la corretta definizione 

dell’offerta (ad es. campi discriminatori quali l’età o la cittadinanza), della sezione 

“Contatto”, in particolar modo per quanto riguarda il campo “Per candidarsi”, al fine di 

garantire una pubblicazione che consenta l’operatività minima richiesta delle nuove offerte 

caricate su Trentino Lavoro; 

2. Opzionalmente a seconda delle scelte dell’operatore, e con il fine di descrivere quanto più 

nel dettaglio i requisiti necessari per candidarsi, la valorizzazione di tutte le altre sezioni 

sopra descritte. 

 

Precisiamo che, se il campo “Contatto” non verrà valorizzato, nella stampa della bacheca NON 

sarà visibile. 

 


