
 

 

COMPETENZE & LAVORO 

L’applicazione “COMPETENZE & LAVORO” soddisfa i requisiti previsti dal Decreto del 20/09/2011 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 

 Registrazione CV degli studenti  secondo il formato previsto dal suddetto Decreto 
 Trasmissione dei CV a Clic Lavoro 

Per facilitare l’incontro domanda/offerta di lavoro, nell’applicazione “COMPETENZE & LAVORO” è 
possibile registrare il Profilo Professionale, in uscita dall’Istituto che intende utilizzare questa 
funzionalità, articolato per Competenze di Base, Trasversali e Tecnico-Professionali; mediante la 
declaratoria delle competenze Tecnico-Professionali, il Profilo è associato ai codici ISTAT dei Settori 
Aziendali presso i quali sono richieste quelle Competenze. 
“COMPETENZE & LAVORO” prevede le seguenti funzionalità: 
 

 MENU ISTITUTO 
PROFILO PROFESSIONALE: l’Istituto può adottare il profilo 
generale con solo le conoscenze linguistiche ed 
informatiche, oppure può utilizzare l’ambiente di costruzione 
del Profilo Professionale per ogni Indirizzo di studi presenti 
nell’Istituto. 
In base alle competenze Tecnico-Professionali, il Profilo 
Professionale è associato ai codici ISTAT dei Settori Aziendali 
che richiedono quelle Competenze 
ClicLavoro: funzione di esportazione CV per l’inserimento su 
ClicLavoro 
Gestione Aziende: l’Istituto ha sempre la visibilità delle 
anagrafiche delle Aziende che interagiscono 
 
 MENU STUDENTE 

Lo studente che ha ricevuto via mail username e password, 
accede nell’area riservata agli studenti, dove ha a 
disposizione un menu con le seguenti voci: 
• ANAGRAFICA per il completamento dei dati anagrafici 

dello studente 
• PROFILO SCOLASTICO per l’inserimento nel CV delle 

competenze acquisite durante il percorso scolastico 
• FORMAZIONE per l’inserimento nel CV delle 

competenze acquisite mediante corsi extra scolastici 
• ESPERIENZE LAVORATIVE per l’inserimento nel CV delle 

competenze acquisite nel corso di attività lavorative  
• ALTRE ESPERIENZE per l’inserimento nel CV delle 

competenze acquisite in attività sportive, di 
volontariato, ecc. 

• STAMPA CV per stampare il CV nel formato europeo 
 

 MENU AMMINISTRATORE 
NORMALIZZAZIONE - Prima di inserire nell’applicazione 
“COMPETENZE & LAVORO un Profilo Professionale definito da 
un Istituto, è prevista l’attività di normalizzazione di tutti gli 

elementi che lo costituiscono, effettuando un raffronto semi-
automatico con le occorrenze già presenti nel sistema. 
STATISTICHE - Periodicamente vengono estratte dal sistema e 
pubblicate sul portale web, le statistiche di utilizzo 
dell’applicazione “COMPETENZE & LAVORO”. 
 
 MENU AZIENDA 

L’Azienda può effettuare la ricerca di CV nell’applicazione 
“COMPETENZE & LAVORO mediante due modalità: 
• ricerca per Competenze 
• ricerca per codice ISTAT 
ma può anche segnalare delle Competenze Tecnico-
Professionali che ritiene utili per svolgere i compiti da 
assegnare ai candidati 
RICERCA PER COMPETENZE  
• Scelta Settore: tutte le Competenze dei Profili, sono 

associate ad un Settore merceologico  
• Selezione Competenze: Il sistema presenta l’elenco di 

tutte le competenze contenute nell’applicazione 
“COMPETENZE & LAVORO che sono riferite a Profili 
Professionali del Settore scelto o che gli studenti hanno 
associato a questo Settore.  

• Ricerca CV: i risultati riportano il numero di studenti nel 
cui CV sono riportate le competenze richieste, in 
numero decrescente, con il relativo Istituto di 
appartenenza. E’ possibile raffinare la ricerca oppure 
inserire il proprio indirizzo email se si è già registrati, 
altrimenti registrarsi 

• Completamento Ricerca: Il sistema notifica via email le 
operazioni che sono state eseguite  

RICERCA PER CODICE ISTAT - Questa modalità di ricerca di 
CV nell’applicazione “COMPETENZE & LAVORO prevede 
soltanto la selezione del codice ISTAT della propria Azienda, 
se associato ad almeno un Profilo Professionale tra quelli 
presenti nell’applicazione “COMPETENZE & LAVORO. 
La presentazione dei risultati è analoga a quella riportata al 
punto 3 della precedente modalità di ricerca. 
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Funzione di gestione delle definizioni di una 
Competenza articolate in Titolo, Area di 
Sapere, Descrizione e Tipologia; quest'ultima 
può essere Base, Trasversale o 
Tecnico/Professionale 

Funzione per l'inserimento dei Codici ISTAT e la 
loro associazione allo specifico Profilo 
Professionale di un Istituto e di un Settore 
Merceologico 

Menu dello studente mediante il quale si 
possono completare i Dati Anagrafici, 
selezionare le Competenze del Profilo 
Professionale, inserire le Compeyenze 
acquisite in formazione extra-scolastica, 
esperienze lavorative, altre esperienze ed 
infine stampare il CV in formato europeo 

Menu principale dell'Amministratore mediante 
il quale viene effettuata la normalizzazione 
delle definizioni di Profili Professionali e 
Competenze, l'estrazione delle Statistiche ed il 
governo del Sistema 


