
 Form di Autocandidatura Area Pubblica 

EBC Consulting –  Software e servizi per le Risorse Umane – Form di autocandidatura versione  Area Pubblica 

FORM DI AUTOCANDIDATURA CON ACCESSO SOLO AREA PUBBLICA 

 
Il form di autocandidatura costituito da sola AREA PUBBLICA permette la compilazione da parte 

del candidato delle proprie informazioni personali in un’unica fase, al momento della prima 

registrazione. 

Grazie all’inserimento dei dati anagrafici minimi e di un campo di controllo (costituito ad esempio 

dal “Cognome da nubile della madre”) il candidato verrà riconosciuto dal sistema come soggetto 

anagrafico unico e sarà abilitato ad inserire tutte le ulteriori informazioni personali e professionali 

accedendo una sola volta al form completo. 

Successivamente potrà aggiornare in qualsiasi momento il proprio cv, aggiungere file e 

sottoscrivere annunci con gesti facili e rapidi, semplicemente facendosi riconoscere tramite i pochi 

dati anagrafici obbligatori. 

Il vantaggio per il candidato è la rapidità di accesso alle proposte di lavoro, il fatto di non doversi 

ricordare l’ennesima password, e per l’azienda/agenzia di selezione di poter qualificare le 

informazioni inserite nel database a seguito di approfondimenti, senza che queste possano 

successivamente venir modificate dal candidato stesso. 

 

Il Candidato  accede al form col pulsante REGISTRATI, quindi inserisce i dati obbligatori richiesti. 
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Dopo aver inserito i primi dati il candidato potrà accedere al form e compilare tutti gli altri campi richiesti.  

 
 

Le informazioni non potranno essere salvate se non verranno popolati tutti i campi contrassegnati 

con asterisco e quindi considerati obbligatori (*).  
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Dopo il salvataggio dei dati verrà inviata una mail di avvenuta compilazione all’indirizzo di posta 

inserito nel form di candidatura. 

In caso di INSERIMENTO DI DATI IDENTICI, ovvero di autocandidatura dello stesso soggetto già 

precedentemente registrato,  il sistema rileva una OMONIMIA  riconoscendo il candidato e non permette 

un’ulteriore operazione di inserimento, lasciando invece possibile l’invio di un nuovo file in aggiunta al 

precedente. 

 

 

Con i pulsanti “Aggiornamento CV” e “Aggiungi altri file” si ha la possibilità di aggiornare rapidamente il 

proprio cv o di aggiungere altri file, lasciando quindi invariati i dati anagrafici del soggetto. 

 

 


