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VISUALIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI LAVORO

SUL PORTALE SINTESI



Fase 1: Ricerca del sito “Portale Sintesi Pavia”

Fase 2: Visualizzazione delle offerte di lavoro 

Fase 3: Invio candidatura

Fasi operative

Le seguenti istruzioni ti mostreranno come visualizzare le offerte di
lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della Provincia di Pavia e
come candidarti alle offerte di tuo interesse.



Fase1. Ricerca del sito “Portale Sintesi Pavia”

Digita le seguenti parole nella barra del motore di ricerca: “ Portale Sintesi Pavia”  e clicca sul sito “ sintesi.formalavoro.pv.it.” che 
comparirà sulla pagina dei risultati della ricerca. 



Fase 2. Visualizzazione delle offerte di lavoro 

Si aprirà la pagina del sito “Sintesi Formalavoro” della Provincia di Pavia.

Seleziona la voce “Offerte di lavoro” presente nel menù a sinistra.



Nel campo intitolato “Ufficio di riferimento”, clicca il menù a tendina e seleziona il centro per l’impiego desiderato.

Fase 2. Visualizzazione delle offerte di lavoro



Se presenti una disabilità accertata dagli enti competenti, nel campo intitolato “Ufficio di riferimento”, seleziona la voce 
“Servizio collocamento disabili”.

Fase 2. Visualizzazione delle offerte di lavoro

N.B. Qualora non fossero presenti posizioni
lavorative nella sezione “collocamento disabili”, non
sarà presente tale voce nel menù a tendina.



Una volta selezionato l’ufficio di riferimento, clicca sul pulsante “Cerca”

Fase 2. Visualizzazione delle offerte di lavoro



Apparirà un elenco di tutte le offerte di lavoro pubblicate dal CPI prescelto con l’indicazione: del codice dell’offerta; della
denominazione (ossia la posizione ricercata); del tipo di contratto; del luogo di lavoro; della scadenza (ossia il termine entro il
quale presentare l’eventuale candidatura); del numero dei posti disponibili.

Fase 2. Visualizzazione delle offerte di lavoro



Cliccando sulla lente di ingrandimento, posizionata a sinistra per ogni offerta di lavoro, si potrà vedere la “Scheda
dettagliata”, dove sono presenti una breve descrizione della posizione ricercata nonché, ad esempio, ulteriori informazioni
come: la sede di lavoro e la tipologia di rapporto contrattuale etc…

Fase 2. Visualizzazione delle offerte di lavoro



Per candidarti alle offerte di lavoro invia una email all’indirizzo indicato nella “Scheda dettagliata” allegando il tuo curriculum 
vitae e indicando nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta di lavoro prescelta. 

N.B. L’indirizzo indicato nella “Scheda
dettagliata” varia a seconda del Centro per
l’impiego cui è affidata la gestione della singola
offerta di lavoro (vd. slide precedente).

Fase 3. Invio candidatura



I candidati in linea con i profili ricercati saranno ricontatti dal CPI selezionato al fine del successivo
inoltro del curriculum vitae all’azienda, la quale provvederà a selezionare i candidati idonei.

N.B. Si precisa che i dati personali riportati nelle istruzioni sono esemplificativi e non corrispondono ad alcuna 
persona reale. 

Fase 3. Invio candidatura
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