
Software PhD ITalents

GUIDA ALLA PIATTAFORMA DI CANDIDATURA DA PARTE DELLE IMPRESE



Per accedere alla piattaforma di candidatura, l’impresa dovrà registrarsi
compilando la scheda «Dati impresa» in tutte le sue parti e cliccare il
bottone «Invia».

Il link di registrazione è il seguente:
http://phditalents.sites.altamiraweb.com/imprese/area-imprese

Questa breve guida intende fornire un aiuto nella procedura di
inserimento dei dati richiesti per la candidatura al Bando PhD ITalents
Imprese. La procedura online si compone di due step: registrazione alla
piattaforma; inserimento dei dati relativi all’impresa e alle offerte di
lavoro.

IMPRESA

REGISTRAZIONE 

http://phditalents.sites.altamiraweb.com/imprese/area-imprese


Dopo aver compilato la scheda di registrazione, l’impresa riceverà, all’indirizzo e-
mail indicato, i codici di accesso e il link alla pagina per effettuare il Login.
(Si consiglia di verificare, in caso di mancato ricevimento della comunicazione, che la
stessa non sia stata erroneamente indirizzata nella cartella dello spam o della posta
indesiderata)

IMPRESA

REGISTRAZIONE

Nella finestra di Login i campi E-mail\Username e Password si riferiscono
rispettivamente all’indirizzo e-mail e password indicati in fase di registrazione.
Cliccando il bottone Login l’impresa accede a una «Homepage» riservata.



La Homepage è composta da 3 sezioni:
 Dati impresa
 Inserisci offerta*
 Elenco offerte

HOME PAGE IMPRESA

* Ai fini della candidatura si potranno inviare al massimo 3 offerte di lavoro secondo le modalità indicate
nelle successive slides. La piattaforma permette l’inserimento di un numero di offerte superiore a tre fra le
quali sarà possibile selezionare quelle da inviare.

IMPRESA



Nella scheda vanno compilati tutti i campi richiesti riguardanti
informazioni generali dell’impresa. Nella scheda l’impresa visualizzerà un
set di dati già inseriti (mutuati dalla scheda di registrazione) e un set di
campi da completare. Per confermare i dati inseriti occorre cliccare il
bottone «salva».
Sarà sempre possibile modificare i dati di questa sezione fino al termine
ultimo fissato dal Bando (30 novembre 2015 alle ore 12.00). Le
modifiche vanno confermate ogni volta con il bottone «salva».

IMPORTANTE: dalla pagina «Dati Azienda» è possibile accedere alla
dichiarazione cliccando il tab «Dichiarazione». La Dichiarazione dovrà
essere scaricata, compilata su carta intestata dell’impresa, firmata dal
legale rappresentante e inviata secondo le modalità previste dal bando
(va allegato anche il documento di identità del legale rappresentante).

Sezione: DATI IMPRESA
HOME PAGE IMPRESA



La pagina per l’inserimento delle Offerte di lavoro è
raggiungibile attraverso 2 modalità: dalla homepage e dal
menù di navigazione posto in alto sulla stessa homepage.

Sezione: OFFERTE

HOME PAGE IMPRESA

IMPRESA



Ogni scheda corrisponde ad una singola offerta di lavoro.
La scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e salvata
attraverso il bottone «Salva». L’offerta salvata potrà essere modificata
o cancellata in qualunque momento.
Per poter sottoporre alla Fondazione CRUI le offerte sarà necessario
rientrare in ogni singola «scheda offerta» inserita e cliccare il bottone
«invia candidatura». Non sarà più possibile modificare un’offerta di
lavoro inviata.

Benché il sistema consenta di salvare più di 3 offerte, esso permette di
inviarne per la candidatura solo 3.

Sezione: OFFERTE
SALVA E INVIA

HOME PAGE IMPRESA



Per inserire una nuova offerta, basterà cliccare la voce
“Nuovo” dal menù di servizio posto in alto a sinistra della
pagina.

CREAZIONE NUOVA OFFERTA

HOME PAGE IMPRESA

IMPRESA



Nella sezione, raggiungibile dalla homepage o dal menù orizzontale,
sarà possibile visualizzare e consultare le offerte inserite. Cliccando
il flag a lato di ogni offerta si potrà, se l’offerta non è stata ancora
«inviata» alla Fondazione CRUI, visualizzarla interamente e
modificarla.

Nell’elenco delle offerte di lavoro è visualizzata l’indicazione se
l’offerta è stata o meno «inviata» alla Fondazione CRUI.

HOME PAGE IMPRESA

IMPRESA

SEZIONE: ELENCO OFFERTE



Nella scheda “Dati impresa” è possibile modificare, in
qualunque momento, il proprio account di registrazione
attraverso il bottone “IMPOSTAZIONE”

HOME PAGE IMPRESA

IMPRESA

IMPOSTAZIONE



La piattaforma consente una serie di “azioni” come per esempio: stampa
annuncio e stampa completa (dati impresa e offerte).

Esempio di come stampare la scheda «Dati impresa»:
aprire la pagina «Dati impresa» dalla homepage, cliccare la voce posta in
alto «Stampa» e poi «Stampa Dati Impresa».

Esempio di come stampare la scheda «Offerte»:
aprire la pagina «Elenco offerte» dalla homepage, selezionare l’annuncio
desiderato, cliccare la voce «Azioni» e scegliere «Stampa>Stampa offerta».

HOME PAGE IMPRESA

IMPRESA

STRUMENTI UTILI



Informazioni generali
phditalents@fondazionecrui.it
Responsabile della procedura: 
Dott.ssa Emanuela Stefani

Assistenza tecnica
support@phd-italents.it

Link al software di candidatura impresa
Clicca qui

Sito del progetto
www.phd-italents.it

IMPRESA

RIFERIMENTI UTILI
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