
PIATTAFORMA DI CANDIDATURA
PER LE IMPRESE

MANUALE D’USO



COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
Questa breve guida intende fornire un aiuto nella procedura di inserimento dei dati richiesti 
per la candidatura al Bando PhD F.A.I. Lab Imprese e non si intende sostitutiva di un’attenta 
lettura del Bando e dei relativi requisiti.

La procedura online si compone di due step: registrazione alla piattaforma; inserimento dei 
dati relativi all’impresa e al Progetto/Offerta di lavoro.

Per accedere alla piattaforma di candidatura digitare il seguente link: 
https://phd-failab.svelto-spinoff.it

e cliccare il bottone «Registrati (impresa)»

http://www.phd-failab.it/bando/
https://phd-failab.svelto-spinoff.it/


COME CREARE L’ACCOUNT

Verrà visualizzata la pagina di 
“Registrazione Dati Impresa”

ATTENZIONE: all’indirizzo email indicato arriveranno tutte le 
comunicazioni riguardanti la candidatura, e NON potrà essere 

modificato in seguito.



COME CREARE L’ACCOUNT
Dopo aver riempito tutti i campi e cliccato il bottone “Registrati”, 
la piattaforma invierà all’indirizzo email indicato il messaggio con 

la richiesta di conferma.

Successivamente alla conferma l’account verrà abilitato.

Attenzione: alcune volte i sistemi di posta 
elettronica instradano le comunicazioni 

automatiche nelle cartelle “spam” o 
“posta indesiderata”. 

Si consiglia di controllare
anche queste cartelle. 



INDICAZIONI UTILI PER LA 
COMPILAZIONE

AVVERTENZA
Per consentire al referente di reperire tutte le informazioni richieste, la 

compilazione potrà avvenire anche in momenti diversi. E’ però importante 
salvare, prima di fare logout, i dati dell’Impresa

AVVERTENZA
Tempo di timeout delle sessioni 60 minuti

(cioè il tempo massimo di inattività dopo l'accesso.
La sessione di lavoro verrà chiusa automaticamente e i dati inseriti 

non saranno salvati)

AVVERTENZA
Per salvare i dati inseriti è necessario cliccare il relativo bottone

AVVERTENZA
Nelle schede i campi non compilati sono evidenziati in rosso



COME COMPILARE LA CANDIDATURA
IMPRESA E PROGETTO/OFFERTA DI LAVORO

La procedura di candidatura prevede obbligatoriamente: 

1. Compilazione scheda Profilo Impresa

2. Compilazione scheda Progetto/Offerta di Lavoro

3. Caricamento in piattaforma dei documenti richiesti

Per compilare o modificare le schede è necessario cliccare i bottoni delle 
relative sezioni «Modifica profilo impresa» e « Modifica progetto/offerta 

di lavoro»

Per salvare i dati è necessario cliccare il bottone «salva profilo impresa» e 
«salva progetto/offerta di lavoro» delle relative sezioni



PROFILO IMPRESA
Al primo login la scheda visualizzata sarà quella del “Profilo Impresa”  



PROFILO IMPRESA – caricamento documenti
Per completare la scheda «Impresa» viene richiesto di effettuare l’upload dei seguenti 
documenti:

• Modello di Dichiarazione (scaricato online) compilato e firmato dal Rappresentante 
legale dell’impresa/ente e corredato dal documento di identità del Rappresentante 
legale, il tutto inserito in un unico file. Il modello di dichiarazione, una volta scaricato, 
può essere compilato digitalmente o manualmente e firmato dal rappresentante 
legale.

• Visura camerale



COME INSERIRE IL PROGETTO/OFFERTA 
DI LAVORO

Per inserire l’offerta di lavoro cliccare la scheda 
“Progetto/Offerta di lavoro” e il bottone “Modifica 

progetto/offerta di lavoro



SCHEDA PROGETTO/OFFERTA DI 
LAVORO



COME INVIARE LA CANDIDATURA

La candidatura completa (scheda Impresa + scheda Progetto/Offerta di 
Lavoro+ caricamento dei documenti richiesti) potrà essere inviata cliccando 

il bottone posto in alto a destra della pagina 

Il bottone “Invia candidatura” si attiverà in automatico  se tutti i 
campi saranno compilati (scheda Impresa + scheda Progetto/Offerta 

di lavoro + caricamento in piattaforma dei documenti richiesti )



COME INVIARE LA CANDIDATURA

All’invio della candidatura la piattaforma genererà un numero di protocollo 
che sarà inviato all’email del referente alla compilazione insieme alla copia 

della candidatura

Il numero di protocollo sarà indispensabile per la 
tracciabilità della domanda di candidatura. 



LA CANDIDATURA

Dopo l’invio della candidatura sarà sempre possibile accedere alla piattaforma 
utilizzando le proprie credenziali. Saranno visualizzati 3 nuovi bottoni.

1. Riapri la candidatura

2. Visualizza PDF candidatura inviata

3. Storico degli invii delle riaperture 

Dopo la scadenza si potrà accedere nuovamente in sola lettura alla candidatura inviata. La piattaforma visualizzerà 
le informazioni contenute nella candidatura inviata



LA CANDIDATURA
1. Riapri la candidatura

Questa funzionalità consente di riaprire e modificare la candidatura dopo l’invio fino alla 
data di scadenza del bando. 

Sarà possibile inviare una nuova candidatura che annullerà quella precedente. La 
piattaforma genererà un nuovo numero di protocollo.

IMPORTANTE:

Ai fini del procedimento si farà sempre e solo riferimento all’ultima candidatura inviata.

2. Visualizza PDF candidatura inviata
Questa funzionalità consente di visualizzare, scaricare e stampare la candidatura inviata.



LA CANDIDATURA
3. Storico degli invii delle riaperture

Questa funzionalità consente di monitorare gli invii (chiusa/inviata) e le 
aperture (aperta) della candidatura specificando data e ora.



INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni sul bando e domande sui requisiti
info@phd-failab.it

Per informazioni tecniche sulla piattaforma
assistenza@phd-failab.it

Link al software di candidatura impresa
Clicca qui

Sito web di progetto

www.phd-failab.it

La piattaforma di candidatura sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2018 

e le candidature potranno essere presentate (esclusivamente online)

fino alle 12:00 del 12 novembre 2018.

mailto:info@phd-failab.it
mailto:assistenza@phd-failab.it
https://phd-failab.svelto-spinoff.it/failab/
http://www.phd-failab.it/

