ISCRIZIONE ASPIRANTI TIROCINANTI
(ART. 13 AVVISO PUBBLICO)

BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE BOTTEGHE DI
MESTIERE E DELL’INNOVAZIONE

Accedi al sito www.botteghemestiereinnovazione.it clicca su “Le Botteghe” e accedi alla pagina dedicata a tutti i progetti attivi nelle singole
regioni.
Seleziona una Regione, guarda l’elenco e clicca sulla Bottega, si apre la pagina descrittiva con l’indicazione delle aziende componenti la Bottega
e ospitanti il tirocinio. Per vedere quali profili professionali saranno formati clicca su “Consulta i profili professionali”.
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Individuata la Bottega clicca su “Iscriviti alla Bottega” per dare inizio alla fase di candidatura. Ricorda è possibile iscriversi solo ad una
Bottega.
Sarai indirizzato al portale messo a disposizione da Italia Lavoro per inviare la tua candidatura alla Bottega prescelta.
La prima pagina contiene una breve guida introduttiva con delle indicazioni utili per poter procedere senza problemi alla compilazione della
domanda di iscrizione. Prima di continuare con la candidatura, se ne hai bisogno, procurati i format degli allegati necessari al completamento
della domanda, li trovi sul sito www.botteghemestiereinnovazione.it nella sezione “Il Bando”.
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Prepara tutti gli allegati necessari (Curriculum, Documento Identità, DID o Dichiarazione Disoccupazione) e dai inizio al processo di candidatura
cliccando su “Mi candido a un tirocinio”.
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Innanzitutto, devi rilasciare il “Consenso al trattamento dei dati personali”, quindi clicca su “Accetto” e poi su “Avanti”.

Nella pagina successiva devi selezionare l’opzione presente e cliccare su “Avanti”.
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Accedi, così, alla pagina in cui devi inserire i tuoi dati anagrafici. È necessario inserire tutti i dati obbligatori richiesti. In mancanza anche solo di
una delle informazioni il sistema segnala l’errore e non ti fa proseguire.
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I campi contrassegnati dal simbolo

rimandano alla pagina di ricerca per l’individuazione del dato corretto. Clicca sulla lente, inserisci uno dei

criteri di ricerca, clicca su “Ricerca” e avrai accesso alla lista dei risultati, all’interno della quale devi selezionare il dato esatto; quindi, clicca su
“Seleziona” per poter registrare il dato sulla piattaforma. Per cancellare il dato inserito, in caso di errore, clicca il simbolo

.

Guarda l’esempio sulla ricerca del campo “Luogo di nascita”.
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ATTENZIONE: se alla data della domanda hai più di 35 anni non puoi inviare la candidatura. Il sistema rileva l’errore e non ti permette di
proseguire.

L’ultima sezione della Scheda Anagrafica è riservata all’inserimento di un tuo recapito. È fondamentale l’inserimento del tuo indirizzo di
posta elettronica valido, in quanto sarà il recapito principale in cui riceverai le comunicazioni relative al completamento della tua
domanda e all’andamento dell’istruttoria della stessa.

Inseriti tutti i dati corretti clicca su “Avanti” per proseguire con la prima fase di iscrizione.
Il secondo passaggio riguarda la registrazione del tuo “Titolo di studio”. Ovviamente devi inserire l’ultimo titolo di studio acquisito.
Le informazioni relative al tuo percorso di studi saranno accessibili alla Bottega grazie al tuo Curriculum Vitae.

10

Clicca sul simbolo

e ricerca il dato corretto. Se hai selezionato un titolo di studi generico superiore alla licenza media (ad es. “Laurea –

Vecchio o nuovo ordinamento”), devi inserire il dettaglio della descrizione avviando la ricerca e selezionando dalla lista dei risultati il dato
corretto.
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Per completare la scheda, nel caso di Diploma o Laurea, devi immettere anche le informazioni riguardati anno e votazione. Quindi, clicca su
“Avanti” per proseguire. Se hai dimenticato uno dei dati richiesti, il sistema segnala l’errore e non ti fa andare avanti.

Successivo step per terminare la prima fase dell’iscrizione è quello relativo al tuo “Stato Occupazionale”.
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Clicca sul menù a tendina per scegliere il Centro per l’Impiego presso cui hai rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata disponibilità).

Successivamente devi selezionare lo “Stato occupazionale” in cui ti trovi. Inseriti tutti i dati clicca su “Avanti” per proseguire.
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Viene visualizzato un messaggio informativo, devi cliccare su “OK”.
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Hai completato, così, la prima fase di iscrizione. Puoi decidere se continuare con la seconda fase e allegare tutta la documentazione richiesta
oppure proseguire in un secondo momento accedendo nuovamente alla piattaforma plus per portare a termine la tua candidatura.
Conclusa questa fase, infatti, viene inviata alla tua casella di posta una mail contenente il codice della domanda che potrai utilizzare per riaccedere alla tua domanda e completarla con i dati necessari.
Se interrompi in questo momento l’iter della tua iscrizione, non continuando con il caricamento degli allegati richiesti, la tua domanda risulta
come “Non completa” e non può essere, quindi, valutata dal punto di vista formale per poter essere consegnata alla Bottega per la fase di
selezione dei tirocinanti.

Se non hai completato la domanda accedi nuovamente sulla piattaforma dedicata alle candidature, nella pagina principale inserisci Codice Fiscale
e codice domanda ricevuto per mail e clicca su “Entra”, potrai così recuperare i dati inseriti e modificarli in caso di errori e soprattutto allegare
la documentazione richiesta per presentare formale domanda di candidatura alla Bottega prescelta.
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Ultimo step per completare la domanda è relativo all’inserimento degli allegati previsti da Avviso pubblico articolo 13.
All’interno della sezione “Allegati”, per allegare la documentazione clicca “Sfoglia”, seleziona il documento corretto presente sul tuo pc e, infine,
clicca su “Allega” per permettere il caricamento del documento sulla piattaforma. Per eliminare l’allegato clicca su l’icona

.
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ATTENZIONE: la documentazione richiesta deve essere ben leggibile, allegata nei formati e con le dimensioni massime consentite specificate
sulla piattaforma.
Il documento di identità o permesso di soggiorno deve permettere la visualizzazione di tutti i dati anagrafici fondamentali, data di rilascio e data
di scadenza.
La dichiarazione di disponibilità al lavoro deve essere compilata in tutti i suoi campi e la firma deve essere autografa, non si accetteranno
documenti non firmati o non completi di data della dichiarazione.
La presenza degli allegati corretti è fondamentale ai fini della possibilità di partecipazione al progetto.
Inseriti tutti gli allegati è possibile cliccare su “Avanti” per terminare il processo di candidatura.
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Arrivato a fine percorso, se sei sicuro di aver inserito tutti i dati corretti, clicca su “Fine Percorso”. Una volta cliccato su “Fine Percorso” non
potrai più modificare la tua domanda.
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Viene visualizzato un messaggio informativo che conferma l’avvenuta registrazione. Clicca su “Ok” per uscire dalla piattaforma.

Contestualmente, viene inviata alla tua casella di posta elettronica un messaggio di completamento della domanda di partecipazione.

Conclusa questa fase, la tua candidatura viene valutata per verificare la correttezza formale e poi inviata alla Bottega per la fase di selezione vera
e propria.
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Se la tua candidatura supera il controllo formale dei requisiti minimi (presenza e correttezza di tutta la documentazione richiesta) riceverai una
mail sul tuo indirizzo di posta indicato in fase di registrazione:

Nel caso in cui la tua domanda non superi la valutazione formale, verrai avvisato tramite un messaggio inviato alla tua casella di posta elettronica:

Tieni sempre sotto controllo la tua casella di posta, poiché nel caso di un problema relativo alla tua domanda che non permette la valutazione
formale della stessa potrai ricevere una richiesta di integrazione dallo Staff SPA dall’indirizzo tirocinibotteghe@italialavoro.it.
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