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PAGINA D’ACCESSO

Pulsante per entrare nell’App 
toNetwork nella sezione 
JUNIOR (è necessario avere 
effettuato precedentemente la 
registrazione).

Pulsante per entrare nell’App 
toNetwork nella sezione 
SENIOR (è necessario avere 
effettuato precedentemente la 
registrazione).

Pulsante per effettuare
la REGISTRAZIONE dell’utente 
(primo accesso).
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REGISTRAZIONE UTENTE

Schermata che appare dopo 
aver cliccato il pulsante 
“REGISTRATI”.
Sarà necessario unicamente 
inserire la propria email, il 
proprio codice fiscale, e dare il 
consenso privacy.

Dopo aver cliccato sul pulsante 
“ISCRIVITI” si riceverà una 
email contenente un link per 
impostare le credenziali di 
accesso.

Il sistema verifica l’iscrizione 
all’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Imperia e 
assegna automaticamente, in 
base all’età, il ruolo Junior o il 
ruolo Senior.
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LOGIN UTENTE

Schermata che appare dopo 
aver cliccato il pulsante 
“JUNIOR” o il pulsante 
“SENIOR”.

Compilare i due campi con le 
proprie credenziali (vedi pag. 2).



accedi alla sezione

SENIOR
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ANNUNCIO DI LAVORO:
completare i diversi campi
(vedi dettagli nella pagina 
successiva).

PULSANTE LEGENDA
permette di mostrare le 
spiegazioni del campo 
COMPETENZE

PROFILO dell’UTENTE SENIOR:
completare i diversi campi
(il sistema memorizzerà i dati 
del profilo, riproponendoli 
automaticamente quando si 
creerà un nuovo annuncio).

Dashboard di navigazione:
l’utente Senior può unicamente 
creare e gestire
ANNUNCI DI LAVORO.

SENIOR
CREA ANNUNCIO
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Inserire un titolo che possa 
favorire la ricerca da parte degli 
altri utenti.

Il sistema propone cinque tipi di 
contratto da abbinare 
all’annuncio di lavoro: 
Apprendista, Freelance, Full 
Time, Part Time, Temporaneo.
È possibile la scelta multipla.

Nel campo COMPETENZE è 
presente un menù a tendina con 
nove diverse tipologie di 
competenza, di cui si trova 
descrizione cliccando sul 
pulsante LEGENDA (descrizione 
nella pagina successiva).

Inserire una descrizione attività 
che descriva il lavoro e favorisca 
la ricerca da parte degli altri 
utenti.

SENIOR
CREA ANNUNCIO
DETTAGLI
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All’apertura della LEGENDA 
laterale compariranno le 
CATEGORIE DI COMPETENZA 
con le loro descrizioni, per 
favorire la scelta delle 
competenze più appropriate.
È possibile la scelta multipla.

Vale anche per le sezioni
CURRICULUM JUNIOR
CREA ANNUNCIO JUNIOR
CREA NOTIFICA JUNIOR

SENIOR
CREA ANNUNCIO
LEGENDA
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Completato l’ANNUNCIO (ed il 
proprio profilo), proseguire 
utilizzando i pulsanti a fondo 
pagina:

- ANTEPRIMA
mostra un’anteprima di come 
verrà visualizzato l’annuncio 
dagli utenti JUNIOR e permette, 
se soddisfatti, di pubblicare 
l’annuncio

- SALVA BOZZA
salva l’annuncio in GESTISCI 
ANNUNCI (per riprenderlo 
successivamente)

SENIOR
CREA ANNUNCIO
SALVA



10

Dopo aver cliccato il pulsante 
ANTEPRIMA, si aprirà la bozza 
del proprio annuncio.

È possibile modificare 
l’annuncio utilizzando il 
pulsante MODIFICA 
ANNUNCIO.

È possibile pubblicare 
l’annuncio utilizzando il 
pulsante PUBBLICA.

SENIOR
ANTEPRIMA ANNUNCIO
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La pagina GESTISCI ANNUNCI 
presenta una lista degli annunci 
creati (sia pubblicati, sia in 
bozza).

Per ogni annuncio sarà 
possibile:
- MODIFICARE l’annuncio
- CHIUDERE l’annuncio (non 
sarà più visibile dagli altri 
utenti, ma resterà nell’elenco 
dei propri annunci)
- DUPLICARE l’annuncio
- ELIMINARE l’annuncio
- RIPRENDERE la lavorazione 
dell’annuncio in bozza

GESTISCI CANDIDATURE 
cliccando sul numero delle 
candidature si accede al 
dettaglio (vedi pagina 
successiva).

SENIOR
GESTISCI ANNUNCI
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SENIOR
GESTISCI ANNUNCI
CANDIDATURE

Modulo di ricerca con filtri.

Il candidato che ha caricato un 
proprio CV in pdf avrà il nome 
mostrato in verde (grigio per gli 
altri candidati) e cinque pulsanti 
(quattro per gli altri candidati).

Per ogni candidato è possibile, 
attraverso questi pulsanti, 
da destra a sinistra:
- leggere il MESSAGGIO del 
candidato
- aprire DETTAGLI e 
CURRICULUM del candidato 
(solo per il candidato che ha 
caricato anche il CV in pdf)
- inviare una MAIL al candidato
- inserire delle NOTE
- VALUTARE la candidatura



accedi alla sezione

JUNIOR

NOTA: per candidarsi agli ANNUNCI DI LAVORO, 
l’utente JUNIOR dovrà precedentemente compilare 
il proprio CURRICULUM nell’App toNetwork.



14

JUNIOR
CREA CURRICULUM

CREA CURRICULUM:
completare i diversi campi
(vedi dettagli nella pagina 
successiva).

PULSANTE LEGENDA
(vedi pag. 7 e 8)

CATEGORIE DI COMPETENZA
Le competenze sono elencate 
nella LEGENDA

Il pulsante ANTEPRIMA mostra 
come verrà visualizzato il 
proprio CURRICULUM dagli 
altri utenti (vedi pagina 16).

Dashboard di navigazione:
l’utente JUNIOR può creare e 
gestire il proprio CURRICULUM, 
creare e gestire
ANNUNCI DI LAVORO, creare 
NOTIFICHE per ricevere 
segnalazioni sugli annunci 
desiderati, CERCARE gli 
annunci pubblicati.
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Il CURRICULUM può essere 
arricchito con l’inserimento di 
- URL
- TITOLO DI STUDIO
- ESPERIENZE LAVORATIVE

Per tutte e tre le voci, cliccando 
su “+ AGGIUNGI…” si aprirà a 
fisarmonica l’elenco dei campi 
da completare.
Si possono aggiungere diversi 
URL, TITOLO DI STUDIO, 
ESPERIENZE LAVORATIVE.

È possibile caricare anche un 
curriculum in pdf (sarà allegato 
alle mail generate dalle proprie 
candidature).

JUNIOR
CREA CURRICULUM
DETTAGLI
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Dopo aver cliccato il pulsante 
ANTEPRIMA, si aprirà la bozza 
del proprio curriculum.

È possibile modificare il 
curriculum utilizzando il 
pulsante MODIFICA 
CURRICULUM.

È possibile pubblicare il 
curriculum utilizzando il 
pulsante SALVA CURRICULUM.

JUNIOR
CREA CURRICULUM
ANTEPRIMA



17

La pagina GESTISCI 
CURRICULUM permette di:
- MODIFICARE il curriculum
- ELIMINARE il curriculum

Cliccando sul nome si aprirà in 
una nuova finestra 
un’anteprima di come gli altri 
utenti visualizzeranno il 
curriculum.

JUNIOR
GESTISCI CURRICULUM
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Anche l’utente JUNIOR può 
creare annunci di lavoro*, con 
la stessa modalità dell’utente 
SENIOR (vedi pagg. da 6 a 10).

* potranno candidarsi solo altri 
utenti JUNIOR

JUNIOR
CREA ANNUNCIO
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La pagina GESTISCI ANNUNCI 
JUNIOR presenta le stesse 
caratteristiche della pagina 
GESTIONE ANNUNCI SENIOR 
(vedi pagg. 11 e 12).

JUNIOR
GESTISCI ANNUNCI



20

Modulo di ricerca con filtri.

Questa sezione presenta 
l’elenco degli ANNUNCI DI 
LAVORO pubblicati sull’App 
toNetwork.
Per ogni annuncio viene 
mostrato:
- logo e nome di chi propone 
l’annuncio
- informazioni principali 
dell’annuncio

La spunta appare quando ci si è 
già candidati per l’annuncio.

JUNIOR
CERCA ANNUNCI
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Attraverso il pulsante 
AGGIUNGI NOTIFICA è 
possibile creare notifiche 
personalizzate: in questo modo 
l’utente JUNIOR sarà avvisato 
via mail ogni volta che un nuovo 
annuncio di lavoro, 
corrispondente alle 
caratteristiche indicate, sarà 
caricato sull’App toNetwork.

JUNIOR
NOTIFICHE ANNUNCI
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JUNIOR
CREAZIONE NOTIFICA

CREA NOTIFICA:
completare i diversi campi.

PULSANTE LEGENDA
(vedi pag. 6 e 7 verificare)

CATEGORIE DI COMPETENZA
Le competenze sono elencate 
nella LEGENDA

Pulsante SALVA NOTIFICA.
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La pagina presenta la lista delle 
proprie notifiche.

Per ogni notifica le funzionalità 
sono le seguenti:
- RISULTATI vedere sull’App i 
risultati degli annunci di lavoro 
corrispondenti
- INVIA ADESSO per ricevere 
immediatamente una mail con il 
riepilogo degli annunci 
corrispondenti
- MODIFICARE la notifica
- DISATTIVARE la notifica
- ELIMINARE la notifica

È anche possibile creare una 
nuova notifica cliccando su 
AGGIUNGI NOTIFICA.

JUNIOR
ELENCO NOTIFICHE 
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