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Accesso al portale
Il

nuovo

portale

di

Regione

Toscana

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/altre/login.xhtml
È possibile visitare il nuovo portale per l’incontro domanda offerta di lavoro della Regione Toscana.
Il portale è suddiviso in tre sezioni principali; una sezione è dedicata ai servizi per i cittadini; una è rivolta alle
aziende ed una è dedicata alle agenzie per il lavoro.
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Navigazione nella sezione dei cittadini
Per accedere ai servizi dedicati ai cittadini, cliccare sull’immagine della medesima sezione.

Qui le attività si suddividono tra quelle disponibili senza vincolo di registrazione al portale e quelle che invece
richiedono una preventiva registrazione ed un conseguente login.

E’ possibile infatti navigare sul sito senza effettuare la registrazione e consultare le offerte di lavoro
disponibili ma anche la proposta di corsi di formazione promossi da Regione Toscana.
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Dal portale è inoltre possibile prendere visione delle news pubblicate da ToscanaNotizie e collegarsi ad altri
portali di Regione Toscana come: ClickLavoro, ProgettoTrio e GiovaniSi.
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Ci sono poi anche sezioni dedicate a siti nazionali, come: Eures, Il Portale Europeo Della Mobilità
Professionale e MobiReg, per la mobilità tra regioni.
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Ricerca delle offerte di lavoro senza registrazione
Un approfondimento sulla ricerca avanzata per le offerte di lavoro di Regione Toscana.
Il portale Toscana Lavoro consente un accesso libero alla funzione “Ricerca Offerte di Lavoro”, quindi senza
necessità da parte del cittadino di registrarsi al portale.
Cliccando sulla prima immagine del menù di destra, nella sezione del cittadino, si aprirà una maschera per la
ricerca delle offerte di lavoro basata su parametri distintivi dell’offerta stessa.

Il sistema consente di effettuare la ricerca avanzata di un’offerta di lavoro specificando la localizzazione della
sede di lavoro (Regione, Provincia, Comune) o la competenza amministrativa relativa all’area geografica dei
Centri per l’impiego.
Valorizzare uno o più campi della ricerca, come l’esempio seguente, così da selezionare solo le offerte di
lavoro oggetto d’interesse.
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E’ possibile selezionare, ad esempio, solo offerte con sede di lavoro in una determinata provincia; oppure
offerte che richiedono una specifica qualifica o diploma; ancora, si può restringere il campo solo ad alcune
tipologie di contratto.
I risultati della ricerca vengono mostrati in una tabella come la seguente:

Per potersi candidare a un’offerta di lavoro è necessario procedere alla registrazione al portale.
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Registrazione al portale
Come già anticipato, per usufruire dei servizi del portale Toscana Lavoro è necessario effettuare una
registrazione.
La registrazione può essere effettuata in più modalità :
1. Memorizzando delle credenziali che serviranno ad ogni singolo all’accesso al momento del login
(username e password);
2. Tramite CNS abilitata (es. tessera sanitaria)
3. Tramite autenticazione SPID
4. Con carta d’identità elettronica
La registrazione al portale tramite la sola opzione numero 1 conferisce un accesso alle funzioni base dello
stesso. L’ autenticazione dell’accesso tramite una tra le opzioni 2,3 e 4 conferisce un accesso alle funzioni
avanzate del portale.

Opzione 1 - autenticazione base: registrazione credenziali
Optando per la prima soluzione, dalla Home in alto a destra, selezionare la voce “Registrati”.

Il sistema presenterà una schermata per l’inserimento dei dati anagrafici come l’esempio in figura seguente:
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Completare tutti i campi contrassegnati come obbligatori (contrassegnati da un asterisco) scegliendo anche
le credenziali per i futuri accessi:

N.B. I dati anagrafici saranno richiesti in caso di accesso con credenziali, come nel caso illustrato.
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Per tutte le altre autenticazioni (CNS, CIE, SPID), l’anagrafica verrà in parte recuperata dal certificato
utilizzato per l’accesso ed in parte dovrà essere completata con l’inserimento dei dati richiesti. Terminato
l’inserimento delle informazioni obbligatorie richieste, spuntare la casella di controllo per acconsentire al
trattamento dei dati forniti e cliccare su “Registrati”.
Al termine della procedura l’utente otterrà la conferma di avvenuta registrazione al portale (vedere immagine
seguente):

e contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una
mail di conferma con un link per attivare l’utenza.
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Opzione 1 - autenticazione base: accesso al portale
L’utente che si è registrato al portale potrà effettuare l’accesso cliccando sulla voce “Accedi”, dal menù a
destra della Home :

Il sistema presenterà una maschera di login in cui inserire le credenziali o specificare uno fra i dispositivi di
accesso disponibili.
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Una volta effettuato l’accesso, il sistema, a destra dello schermo, presenterà un menù con tutte le funzioni
disponibili come quello mostrato di seguito:

Opzione 1 - autenticazione base: Servizi
•

Ricerca offerte di lavoro e candidatura
Come già anticipato, la funzione di ricercare offerte di lavoro è accessibile a tutti i cittadini senza
necessità di registrazione. Tuttavia, per potersi candidare ad un’offerta è richiesta almeno
l’autenticazione base del cittadino.
Una volta individuata l’offerta prescelta, il cittadino registrato deve semplicemente cliccare sul
pulsante alla destra della data di scadenza dell’offerta
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N.B. Prima di procedere alla candidatura, assicurarsi di aver caricato correttamente il proprio
Curriculum Vitae nella sezione “Gestione Curriculum Vitae”.

Al clic del pulsante, il sistema mostra il dettaglio dell’offerta selezionata:

Cliccare sul pulsante verde in basso a sinistra “Compila candidatura” per procedere con la
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e l’upload del proprio CV:
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•

Gestione Curriculum Vitae
Per potersi candidare alle offerte di lavoro è necessario aver caricato il proprio curriculum vitae
nell’archivio del portale.
Dal menù principale selezionare “Gestione curriculum vitae” e cliccare sul pulsante “nuovo” come
mostrato di seguito.

A questo punto il sistema chiederà l’upload del curriculum prescelto e darà la possibilità di inserire
una descrizione dello stesso.
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Cliccare sul pulsante “Scegli o trascina il file” e selezionare il proprio CV: attendere che il
caricamento dello stesso sia completato e poi cliccare su “Salva”. A questo punto il curriculum sarà
mostrato in tabella come di seguito e potrà essere usato per candidarsi alle offerte di lavoro.

N.B. Il sistema permette di caricare e salvare in archivio più di un curriculum in modo da consentire
al candidato di scegliere quello più appropriato per l’offerta di lavoro che sta considerando.
Ciascun file non può superare le dimensioni di 5 MB.
Le tipologie di file accettate dal sistema sono: pdf, odt, doc e docx.

•

Visualizza candidature
Dopo aver effettuato una candidatura ad un’offerta di lavoro, questa può essere visualizzata nella
sezione “Visualizza Candidature” nel menù principale.
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In questa sezione vengono elencate tutte le candidature effettuate: è possibile quindi per ogni
candidatura visualizzare il codice offerta, il centro per l’impiego di riferimento, data della candidatura,
profilo professionale e l’esito della stessa.
Per ogni candidatura inoltrata il cittadino avrà modo di monitorarne i progressi in questa sezione.

•

Prenotazione appuntamento CPI
Selezionando dal menù principale la funzione “Prenotazione appuntamento CPI”, come mostrato di
seguito, è possibile appunto richiedere un appuntamento con il Centro Per l’Impiego.
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Entrando nell’area di prenotazione basterà cliccare sul pulsante “Richiedi nuovo appuntamento”

Si aprirà dunque la seguente schermata dove sarà possibile selezionare, nell’area sinistra dello
schermo, l’area geografica della ricerca, il centro per l’impiego e il tipo di evento:

Ci sono quattro tipologie di evento disponibili fra cui poter scegliere corrispondenti al tipo di
appuntamento per cui si effettua la richiesta:

1)

Colloquio

per

iscrizione al CPI (durata 45 minuti)
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2) Colloquio per stesura curriculum vitae (durata 45 minuti)
3) Colloquio per la ricerca di lavoro (durata 30 minuti)
4) Colloquio di attivazione dei tirocini (durata 30 minuti)

Una volta selezionato l’evento, cliccare sul tasto verde “Cerca disponibilità” per visualizzare le
opzioni disponibili come l’esempio riportato di seguito:

Selezionare l’appuntamento prescelto cliccando sul pulsante “Prenota” come indicato di seguito:
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Il

sistema

comunica

la

conferma

della

corretta

prenotazione

riepilogando

i

dettagli

dell’appuntamento. Cliccare su “Scarica il documento” per ottenere la ricevuta pdf in cui sono
specificate le modalità in cui si svolgerà il colloquio.

Infine, qualora il cittadino non riuscisse a trovare disponibilità per un appuntamento riguardante
l’evento desiderato, è possibile contattare il Centro per l’Impiego cliccando sul pulsante “Contatta
CPI”. Nel riquadro che si sarà aperto, descrivere brevemente il motivo della richiesta e cliccare su
“Invia messaggio al CPI”.
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•

Iscrizione Garanzia Giovani

L’utente registrato al portale ha la possibilità di iscriversi al progetto Garanzia Giovani, cliccando sul
medesimo pulsante come evidenziato di seguito:

La Garanzia Giovani in Toscana è un progetto per garantire che i giovani fra i 15 e i 29 anni che non
lavorano e non frequentano un corso scolastico o formativo per conseguire un titolo di studio,
ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, apprendistato,
tirocinio o servizio civile.
Per tutti gli utenti già registrati, l’accesso al portale Garanzia Giovani sarà automatico al click sulla
voce “Iscrizione Garanzia Giovani” nel menù principale che mostrerà l’area riservata dell’utente da
cui verificare lo stato di avanzamento della domanda già presentata o inoltrare una nuova domanda.
Per gli utenti non ancora censiti, la registrazione al portale Garanzia Giovani avverrà in automatico
utilizzando la mail che l’utente ha precedentemente registrato quando ha effettuato l’iscrizione al
portale Toscana Lavoro.
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Opzione 2 - autenticazione avanzata: registrazione con CNS abilitata
La seconda opzione di registrazione al portale consiste nell’utilizzo di una Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) abilitata (es, tessera sanitaria).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CNS abilitata, è necessario un lettore di
Smart Card.
Per

tutte

le

informazioni

riguardanti

le

funzionalità

della

CNS/TS

visitare

https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica/come-attivarla.
Per una guida tecnica all’installazione e attivazione della CNS sul proprio sistema operativo visitare
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns.
Per CNS diverse dalla tessera sanitaria rivolgersi al sito del proprio gestore dell’identità digitale.
Una volta in possesso dei requisisti, dalla pagina principale basta cliccare sul pulsante “Entra con
SPID, CNS, CIE”:
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A questo punto il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con CNS”

Opzione 3 - autenticazione avanzata: registrazione tramite SPID
La terza opzione di registrazione consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite SPID, l’account SPID deve essere attivo.
Per informazioni e attivazione account SPID visitare https://www.spid.gov.it/
Dalla pagina principale basta cliccare sul pulsante “Entra con SPID, CNS, CIE”:

A questo punto il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con SPID”
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e selezionare il proprio gestore di identità digitale fra quelli proposti nell’elenco seguente:
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Opzione 4 - autenticazione avanzata: registrazione tramite CIE
La quarta opzione di registrazione consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema CIE
(Carta Identità Elettronica).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CIE abilitata, è necessario un lettore di
Smart Card.
Dalla pagina principale cliccare sul pulsante “Entra con SPID, CNS, CIE”:

A questo punto il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con CIE”:
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In tutte e tre le opzioni di registrazione avanzata, dopo aver verificato la propria identità digitale, sarà
necessario procedere a finalizzare la registrazione al portale come mostrato nella schermata
seguente:

Al termine della procedura l’utente riceverà la conferma di avvenuta registrazione al portale:
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e contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della
registrazione una mail di conferma con un link per attivare l’utenza.

Opzione 2,3,4 - autenticazione avanzata: Servizi
•

Lista attività Garanzia Giovani
Per tutti gli utenti che si sono già iscritti al progetto Garanzia Giovani, in questo spazio viene data
loro la possibilità di visualizzare l’elenco di tutte le politiche attive già svolte all’interno del percorso
Garanzia Giovani senza dover effettuare un nuovo login al portale dedicato.
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•

Lista attività 150/ percettori RDC
In questa sezione vengono riepilogate le politiche attive erogate dal Centro per l’Impiego al cittadino
all’interno degli ammortizzatori sociali di varia natura che rientrano nell’ambito di applicazione del
d.lgs. n. 150/2015, reddito di cittadinanza ecc.

Per ogni tipologia di colloquio sostenuto vengono specificate le politiche attive erogate, la data in cui si sono
svolti gli appuntamenti o il riepilogo di appuntamenti programmati.

•

Visualizza la tua formazione regionale
In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco di tutti i corsi di formazione a cui il cittadino si è
iscritto nel corso del tempo tramite l’offerta formativa messa a disposizione da Regione Toscana.
L’elenco che il cittadino visualizzerà sarà un elenco riepilogativo di tutti i corsi fin’ora seguiti, sia
quelli già completati sia quelli attualmente attivi.
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Opzione 2,3,4 - autenticazione avanzata: Stampe
•

Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
La scheda anagrafica professionale è il documento che viene rilasciato dal Centro per l’Impiego a
tutti gli iscritti e che contiene oltre alle informazioni prettamente anagrafiche, anche le esperienze
lavorative, formative, lo stato occupazionale e le politiche attive effettuate presso i centri per
l’impiego.
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•

Libretto formativo
Il Libretto formativo del cittadino raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze
di tipo educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da
ogni individuo. Il Libretto si definisce come lo strumento di registrazione delle competenze acquisite
durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e
informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente,
purché riconosciute e certificate.
In questa sezione vengono riepilogate tutte le attività registrate nel Libretto Formativo istruito e
validato dal centro per l’impiego e rilasciato al cittadino.
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Catalogo formativo
Cliccando sul pulsante “Catalogo formativo” nel menù principale, l’utente verrà indirizzato sulla pagina della
Regione Toscana relativa all’offerta formativa che la regione stessa mette a disposizione dei suoi cittadini e
cui è possibile iscriversi sul territorio regionale.
Qui l’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa
Il Catalogo include i corsi di formazione gratuiti - alcuni dei quali promossi nell'ambito del progetto per
l'autonomia dei giovani Giovanisì - finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi e quelli a
pagamento realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana.
Il Catalogo è rivolto a cittadini disoccupati, inoccupati, studenti, occupati.
I cittadini attraverso il Catalogo possono:
- prendere visione dei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano;
- segnalare il proprio interesse a ricevere informazioni sui corsi attivati su uno o più settori attraverso
l'iscrizione alla newsletter quindicinale;
- segnalare il proprio interesse alle Agenzie formative a partecipare a uno specifico corso di formazione.

32

Per informazioni sulla Garanzia Giovani In Toscana sono disponibili i seguenti numeri verdi nei giorni ed
orari indicati:
Giovanisì attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:00

FSE Toscana attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Per problemi tecnici di accesso e funzionamento della procedura è disponibile il numero verde:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00
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