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Come si accede al servizio 
 
Registrazione 
 
Per poter accedere al servizio è sufficiente essere in possesso di un collegamento Internet ed 
entrare alla pagina internet http://sintesi.provincia.mantova.it/portale. 
Infatti per essere abilitati all’utilizzo del portale è necessario che il “cittadino” si registri sul sistema 
SINTESI compilando on-line gli appositi form presenti sul portale. 
 
Nel dettaglio : 
 
1)  portarsi sulla homepage di sintesi all’indirizzo http://sintesi.provincia.mantova.it/portale e fare 
clic sul collegamento “registrazione” [Figura 1]: 
 

 
Figura 1 

 

2) fare “clic” alla voce “registrazione” [Figura 2] nella sezione “registrazione lavoratore” - Questa 
registrazione permette ai lavoratori di pubblicare il proprio curriculum, ricercare le proposte di 
lavoro più interessanti, presentare la propria candidatura ed accedere agli altri servizi offerti dal 
portale. 
L'affidabilità dei dati immessi è una condizione essenziale, da rispettare ai fini del corretto 
svolgimento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
La procedura di registrazione prevede l’invio delle credenziali di accesso al sistema all'indirizzo e-
mail indicato nel modulo di registrazione. 
 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale
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Figura 2 

 

3) inserire i propri dati anagrafici [Figura 3] in modo corretto – attenzione i dati contrassegnati con 
l’asterisco sono campi obbligatori – i campi con a fianco il tasto “cerca” devono essere selezionati 
accedendo alla relativa tabella ciccando sul tasto “cerca” - completata la registrazione dei dati fare 
“clic” sul pulsante “avanti” Lo username è il dato che consente l'accesso ai servizi di SINTESI. Una 
volta immesso non è possibile modificarlo. Si raccomanda di memorizzare il dato e utilizzarlo ogni 
qualvolta si desideri accedere ai servizi Sintesi 
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Figura 3 

 

4) indicare per quale servizio si richiede la registrazione: attenzione – in questa sezione è 
obbligatorio selezionare il modulo GSS [Figura 4] ciccando sul relativo check box. (Il modulo 
"Incontro Domanda Offerta" da concreta attuazione al servizio nazionale di "Borsa continua 
nazionale del lavoro" sia per quanto riguarda l'obbligo da parte delle strutture pubbliche o 
accreditate, di conferire i dati dei lavoratori e delle imprese e sia per quanto riguarda la facoltà 
concessa a lavoratori ed imprese di tutto il territorio nazionale di poter direttamente inserire 
nuove candidature o richieste di personale senza dover necessariamente rivolgersi ad alcun 
intermediario). Tale modulo è stato recentemente accorpato al modulo GSS. Cliccare quindi sul 
tasto “Avanti”. 
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Figura 4 



Provincia di Mantova - Manuale cittadino: ricerca offerte lavoro, compilazione curriculum, autocandidatura. 

7 

 

5) a questo punto il programma propone una scheda riepilogativa [Figura 5] dei dati immessi – 
controllare che gli stessi siano stati inseriti in modo corretto e quindi cliccare sul tasto “avanti” 
 

 
Figura 5 
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Dopo aver letto attentamente l’informativa sulla privacy, selezionare la risposta “Si” e cliccare su “Salva”. 
 

 
Figura 6 

 
A questo punto è possibile stampare il riassunto della registrazione cliccando l’icona di stampa. 
 

 
Figura 7 

 
Cliccando su “Richiesta Registrazione completata con successo” (che si trova in fondo alla pagina) 
ritornerete alla schermata principale. 
 

 
Figura 8 

 
Attendere l’email di conferma, l’invio della mail non è istantaneo bisognerà attendere una 
conferma dall’operatore del C.P.I. 
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Accesso ai servizi 
 

Se non si è ancora registrati è possibile visionare le offerte di lavoro collegandosi al portale SINTESI 

all’indirizzo http://sintesi.provincia.mantova.it/portale cliccando la voce CITTADINI -> Offerte di 

lavoro. In questa pagina è possibile vedere le ultime 10 vacancies inserite (per visualizzarne altre 

utilizzare i campi di ricerca e/o clicca su "cerca").   

 

Figura 9 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale
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Oppure se si è già registrati, inserire username e password (inviati via mail dopo la registrazione, 

l’invio della mail non è istantaneo bisogna attendere una conferma dell’operatore del C.P.I.), 

cliccare sul tasto Entra e successivamente sulla barra verde [Figura 10] “Gestore dei Servizi”. 

 

 
Figura 10 
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Come ricercare le proposte di lavoro e autocandidarsi 
 
Nel caso in abbiamo già effettuato la registrazione e abbiamo anche effettuato l’accesso al sistema 
come indicato poco sopra, l’applicativo presenta un indice sul lato sinistro con le funzionalità che 
di seguito si descrivono [Figura 11]: 
 
1. Visualizza offerte di impiego; 
2. Curriculum vitae; 
3. Scheda professionale; 
4. Attiva/revoca CV; 
5. Comunica con il tuo CPI; 
6. Comunicazioni per te; 
7. Le tue candidature; 
 

 
Figura 11 

L’opzione “visualizza offerte d’impiego” consente di visualizzare le “vacancies” in elenco [Figura 
12] (sono le stesse che si raggiungono dalla home page del portale SINTESI), e candidarsi ad una o 
più offerte di lavoro in elenco; per visualizzare maggiori informazioni cliccare sull’icona “Apri”. 
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Figura 12 

A questo punto appare la descrizione dell’offerta con il dettaglio delle competenze e requisiti 
richiesti dall’azienda. Se la richiesta aziendale è compatibile con le aspettative e competenze 
possedute dal candidato è possibile proporsi per entrare tra i nominativi che i Centri per l’Impiego 
della provincia di Mantova segnaleranno in rosa ristretta all’azienda. Per candidarsi cliccare sulla 
voce “candidati per questa vacancies” [Figura 13]. Se non dovesse essere presente il link 
“candidati per questa vacancies” significa che l’azienda non accetta autocandidature dal portale, 
il cittadino deve quindi recarsi al C.P.I. di appartenenza. 
 



Provincia di Mantova - Manuale cittadino: ricerca offerte lavoro, compilazione curriculum, autocandidatura. 

13 

 

 

 
Figura 13 

Una volta cliccato su [ CANDITATI PER QUESTA VACANCY ] è possibile scegliere come candidarsi [Figura 14] 

scegliendo una delle due possibilità: 

- Il CV è il documento che tu hai registrato su questa sezione del Portale e della cui veridicità ti 
assumi personalmente la responsabilità. 

- La Scheda Professionale è il documento che risulta dalla tua iscrizione ad un Centro per l'Impiego 
della Provincia di Mantova e rappresenta un documento certificato. Puoi verificare la tua scheda 
professionale cliccando sul tasto 'visualizza/stampa scheda professionale': per aggiornarla rivolgiti 
al CPI. 

 
Ricordati non è possibile candidarsi per più di una volta alla stessa offerta d 'impiego e con più di un 
documento. 
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Figura 14 

Gli uffici del lavoro della provincia di Mantova erogano e gestiscono un proprio servizio di incontro 
domanda offerta di lavoro curando per le imprese l’individuazione di candidati attraverso i cv 
presenti negli archivi, oppure attraverso le candidature provenienti dal portale. 
L’autocandidatura non provoca automaticamente la segnalazione all’azienda. E’ comunque 
possibile candidarsi anche presso gli sportelli dei nostri uffici dei CPI. 
Attenzione : si informa che il CV con cui ci si candida alle vacancies deve avere dei contenuti vicini 
ai parametri indicati nelle vacancy, esempio la stessa codifica professionale (qualifica). 
Questo per permettere al sistema di abbinare secondo un peso di prossimità i molteplici CV che 
giungono dalle autocandidature al fine di individuare i nominativi da inviare all’azienda 
richiedente. 
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Creare/Modificare il curriculum 

 
La voce in elenco “Crea nuovo Cv/Modifica CV”  [Figura 15] consente di creare/gestire un proprio 
curriculum vitae.  
 
Prima di procedere con i passaggi che ci consento di compilare il nostro CV, è utile al cittadino 
conoscere la seguente distinzione: 
 

 
COSA SIGNIFICA IL CV CERTIFICATO (SCHEDA PROFESSIONALE) 
Il CV certificato o Scheda Professionale è il documento che risulta dalla tua iscrizione ad un Centro 
per l'Impiego della Provincia di Mantova e rappresenta un documento certificato. Puoi verificare la 
tua scheda professionale cliccando sul tasto 'visualizza/stampa scheda professionale': per 
aggiornarla rivolgiti al CPI. 
 
COSA SIGNIFICA IL CV NON CERTIFICATO  
Il CV non certificato è il documento che tu hai registrato su questa sezione del Portale e della cui 
veridicità ti assumi personalmente la responsabilità. 
 
Entrambi i curriculum vitae consentono l'autocandidatura ad una offerta di lavoro, sebbene solo 
uno dei due può essere attivato per l'incontro domanda - offerta. Il curriculum attivo potrà essere 
visualizzato in chiaro o meno alle aziende che ricercano lavoratori. 
 

 
La prima cosa che viene chiesta al cittadino è se recuperare i dati della scheda professionale, 
scegliere “NO”  nel caso in cui si vuole introdurre un CV non certificato compilando tutti i campi 
autonomamente, rientrano in questo caso tutti i cittadini che non sono mai passati dal C.P.I.. 
 

 
Figura 15 
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La schermata successiva [Figura 16] informa il cittadino della differenza tra CV certificato e CV non 
certificato, cliccare su “avanti” per procedere alla compilazione del CV non certificato. 
 

 
Figura 16 

Se tuttavia, si è passati dal C.P.I e si vuole creare un  nuovo CV non certificato recuperando le 
informazioni del CV certificato (Scheda professionale) alla domanda “vuoi recuperare i dati della 
scheda professionale” rispondere “SI”, in questo modo ci ritroveremo in una pagina di conferma 
[Figura 17] in cui è possibile verificare la data di aggiornamento della scheda professionale. 
 

 
Figura 17 
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Inserire/modificare: anagrafica, esperienze personali, istruzione, 
formazione, lingue, informatica, competenze, professioni desiderate, 
disponibilità/vincoli, presentati, visibilità. 
 

 
Figura 18 

Il menù per la compilazione del curriculum vitae inizia da “anagrafica” [Figura 18]. I campi con 
asterisco sono obbligatori. Integrare le informazioni ed inviarle al sistema cliccando sull’icona 
“salva”. 
 
Il contenitore “esperienze” [Figura 19] permette di inserire le esperienze lavorative ed una volta 
salvate il dato sarà aggiunto nel listato sottostante. E’ possibile inserire più esperienze ripetendo 
l’operazione. 
Dal listato è consentito modificare un dato cliccando sull’icona di “modifica” o eliminarlo cliccando 
sull’icona di “cancella”.  
Per proseguire cliccare su “salva” e su “avanti”. 
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Figura 19 

 

 
Per scegliere correttamente la figura professionale dalla classificazione ISTAT presente nel menù 
a tendina, è possibile consultare l'elenco delle figure professionali pubblicato sul portale SINTESI 
nella sezione Manuali - Manuali IDO/GSS - Incontro Domanda Offerta/Gestore Servizi 
 

 
Il contenitore “istruzione” [Figura 20] permette di inserire gli studi effettuati.  
Per proseguire cliccare su “salva” e su “avanti”. 

 

 
Figura 20 

Il contenitore “formazione” [Figura 21] permette di inserire tutte le esperienze formative 
effettuate. 
Per proseguire cliccare su “salva” e su “avanti”. 



Provincia di Mantova - Manuale cittadino: ricerca offerte lavoro, compilazione curriculum, autocandidatura. 

19 

 

 

 
Figura 21 

Il contenitore “lingue” [Figura 22] permette di inserire tutte le conoscenze linguistiche in possesso.  
Per proseguire cliccare su “salva” e su “avanti”. 

 

 
Figura 22 

 
Il contenitore “informatica” [Figura 23] permette di inserire le conoscenze informatiche in 
possesso. Per proseguire cliccare su “salva” e su “avanti”. 
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Figura 23 

Il contenitore “competenze” [Figura 24] permette di inserire competenze plurime non rientranti in 
quelle precedenti. Per proseguire cliccare su “salva” e su “avanti”. 

 

 
Figura 24 

Il contenitore “professioni desiderate” [Figura 25] si compone di tre parti: 
- figura professionale 
- tipo rapporto di lavoro desiderati (è obbligatorio selezionare una tipologia di rapporto) 
- orari preferiti ( è obbligatorio selezionare un orario) 
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IMPORTANTE 
Obbligatorio compilare il campo "professioni desiderate" in quanto risulta essere uno dei campi principali 
per i meccanismi di ricerca utilizzati dal Centro Impiego. 

 

 
 

 
Per scegliere correttamente la figura professionale dalla classificazione ISTAT presente nel menù 
a tendina, è possibile consultare l'elenco delle figure professionali pubblicato sul portale SINTESI 
nella sezione Manuali - Manuali IDO/GSS - Incontro Domanda Offerta/Gestore Servizi 
 

 

 
Figura 25 

Il contenitore “disponibilità/vincoli” [Figura 26] consiste in una selezione multipla delle 
disponibilità o vincoli relative alla professione che state cercando. 
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Figura 26 

Il contenitore “presentati” [Figura 27] permette di inserire una propria e breve presentazione. 
Presentando sinteticamente (6/8 righe) i tratti salienti del tuo profilo professionale, il tipo di 
occupazione che stai cercando ed i punti di forza della tua candidatura, aiuterà il tuo interlocutore 
a capire meglio chi sei. 
 

 
Figura 27 
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Il contenitore “visibilità”   [Figura 28] ti permette di scegliere la visibilità del tuo CV, vedi anche il 
paragrafo “Attiva / Revoca CV” [Pagina 26]. 
 
E’ possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 
-  In chiaro: significa che saranno visibili tutte le informazioni che tu hai registrato sul CV compresi i 
dati anagrafici. 
-  Anonimo: significa che saranno visibili soltanto i dati professionali del CV ma NON i tuoi dati 
anagrafici identificativi e quindi, per poterti contattare, sarà necessario inviarti una richiesta di 
contatto tramite il Portale. 
 
Queste funzionalità le puoi Attivare o Revocare quando vuoi. 
 
Ricordati che - a differenza del tuo CV - la visibilità della Scheda Professionale può essere attivata o 
revocata soltanto da un operatore del Centro per l'Impiego Provinciale. Quindi, se vuoi modificare 
la visibilità della tua Scheda Professionale, rivolgiti al tuo Centro per l'Impiego 
 

 
Figura 28 
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Visualizza/stampa CV 
 
Attivando la voce “visualizza/stampa cv” è reso disponibile un report [Figura 29] stampabile del 
curriculum vitae inserito e gestito direttamente. 
 

 
Figura 29 
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Scheda Professionale 

La scheda professionale è il curriculum vitae Certificato compilato presso i Centri per l’Impiego 
successivamente ad un colloquio di accoglienza o di orientamento. Attivando la voce 
“visualizza/stampa” scheda professionale può essere anche stampata [Figura 30]. Se i dati 
contenuti debbono essere corretti o aggiornati è necessario contattare il Centro per l’Impiego. 
 

 
Figura 30 
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Attiva / Revoca CV 
 
La visibilità del CV “attiva/revoca” [Figura 31] consente di nascondere momentaneamente il 
proprio CV non certificato sul portale di Borsa Lavoro e sul portale SINTESI. 

 

 
Figura 31 

E’ possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 
 
-  Sul Portale della Provincia di Mantova, utilizzato dai Centri per l'impiego, vincolati alla 
riservatezza dei tuoi dati personali. Se il tuo CV risulta di interesse per le imprese, i CPI 
prenderanno contatto con te (via Portale, e-mail o per telefono). 
-  Sulla Borsa Lavoro della Regione Lombardia accessibile a persone o imprese che si registrano su 
http://www.borsalavorolombardia.net/. Il tuo CV sarà visualizzato da datori di lavoro che cercano 
profili analoghi al tuo. 
-  Sulla Borsa Continua Nazionale del Lavoro significa autorizzare la Regione Lombardia ad una 
diffusione nazionale del tuo CV. 
 
Decidi inoltre che cosa vuoi fare vedere del tuo CV: 
-  In chiaro significa che saranno visibili tutte le informazioni che tu hai registrato sul CV compresi i 
dati anagrafici. 

http://www.borsalavorolombardia.net/
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- Anonimo significa che saranno visibili soltanto i dati professionali del CV ma NON i tuoi dati 
anagrafici identificativi e quindi, per poterti contattare, sarà necessario inviarti una richiesta di 
contatto tramite il Portale. 
 
Queste funzionalità le puoi Attivare o Revocare quando vuoi. 
 
Ricordati che - a differenza del tuo CV - la visibilità della Scheda Professionale può essere attivata o 
revocata soltanto da un operatore del Centro per l'Impiego Provinciale. Quindi, se vuoi modificare 
la visibilità della tua Scheda Professionale, rivolgiti al tuo Centro per l'Impiego. 
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Comunica con il tuo CPI 
 
Da questa sezione [Figura 32 e 33] l’utente può comunicare con il proprio CPI e visualizzare le 
risposte. Comunicazioni per te: 
 
L’utente risponde alle richieste di contatto pervenute dal portale provinciale o dal Centro per 
l’Impiego. 
 
L’utente, nel momento in cui è iscritto ai servizi per il lavoro della Provincia e ne abbia dato la 
disponibilità, può essere contattato da: 
- imprese che vedono il suo CV sul portale Sintesi 
- imprese che hanno ricevuto la rosa dei nominativi da un operatore provinciale 
 
L’utente può rispondere a tali richieste: 
- in modo tradizionale: telefono, mail, fax 
- utilizzando la propria sezione sul portale Sintesi (vedi anche paragrafo precedente). 

 

 
Figura 32 
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Figura 33 

Le tue auto candidature 
 
Dalla voce in menù “visualizza le candidature inviate” si può accedere allo storico delle vacancies 
a cui ci si è candidati. Cliccare sulla voce “apri vacancy” per visualizzare il dettaglio dell’offerta. 
 


