


L’innovativa piattaforma di e-recruitment che avvicina in modo semplice 
ed efficiente il mondo delle imprese alle persone diversamente abili.

Un portale completamente gratuito, sia per i candidati che per le aziende.
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SUPERJOB.IT: PIÙ VALORE ALLA 
DIVERSITÀ IN AMBITO LAVORATIVO



Il nuovo portale Superjob.it si pone l’ambizioso ma realistico obiettivo di promuovere un 
nuovo approccio all’inclusione, avvicinando in modo semplice ed efficiente il mondo delle 

imprese - siano esse grandi aziende, PMI o attività commerciali - alle realtà del terzo settore, 
alle istituzioni, alle persone diversamente abili e alle loro famiglie.

Una piattaforma intuitiva, sviluppata attraverso aggiornate funzioni di user experience e 
facilities di navigazione, per utenti daltonici ed ipovedenti. 

Un sistema che permette attraverso un’area dedicata, di connettere istantaneamente 
domanda e offerta di lavoro, candidato ed azienda ideale. 
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IL PROGETTO



Una rivoluzione che pone al centro il valore della persona,
nell’espressione del suo potenziale umano e professionale. 
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COME FUNZIONA IL PORTALE



6SuperJob - Home page

’
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La home page del portale presenta due headline d’impatto che identificano in maniera 
chiara la mission del progetto e del portale SUPERJOB: 

La disabilità come risorsa nel mercato del lavoro
e l’importante valore della diversità. 

I due pulsanti CTA «Scopri di più» indirizzano alle pagine Chi Siamo e Il valore della 
diversità per invitare l’utente a conoscere maggiormente il progetto, i partner coinvolti, 

i numeri e le curiosità sul mondo della disabilità in ambito professionale. 

HOME PAGE

SuperJob - Home page



8SuperJob - Home page

’

Il menù di navigazione presenta le seguenti pagine. 

Conosci i partner del 
progetto e la Mission
di Super Job.

La diversità è un valore: 
scopri di più sui numeri 
della disabilità nel mondo 
del lavoro.

Resta sempre 
aggiornato sulle 
ultime novità e gli 
ultimi eventi.

Cerca lavoro o inserisci 
un annuncio se sei 
un’Azienda.

Iscriviti o effettua il login: se vuoi 
iscriverti in qualità di nuova azienda, 
clicca su ISCRIVITI. 

Se invece sei una realtà già registrata, 
effettua il login inserendo mail e 
password.
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Facilities

Cliccando sull’icona delle facilities in alto a destra, che 
raffigura un occhio, sarà possibile customizzare la display 
del sito web per ipovedenti o daltonici.

Sarà possibile quindi personalizzare: 

Dimensione del testo
Colore del testo

Colore dello sfondo

’

SuperJob - Home page
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SuperJob - Home page
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SuperJob – Chi Siamo
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La pagina Chi Siamo offre una panoramica su SuperJob, in cui si presentano i partner coinvolti 
– Neopharmed Gentili e Michael Page – e illustra la mission statement nel dettaglio.  

La pagina ha l’obiettivo di rafforzare l’identità di SuperJob con le sue importanti referenze 
in campo e alla guida del progetto: un portale che nasce dall’ambizione di due realtà già 

consolidate e attive con il loro lavoro per il miglioramento della vita delle persone e della loro 
salute e in ambito sociale ed economico.

Alla fine della pagina, le due headline sono seguite dai pulsanti CTA che riportano l’utente alla 
sezione Job e alle News ed Eventi.

CHI SIAMO

SuperJob – Chi Siamo
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SuperJob – Chi Siamo
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SuperJob – Il valore della diversità
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IL VALORE DELLA DIVERSITÀ

La diversità è un valore per le aziende, non solo dal punto di vista sociale e di integrazione -
nonché di rispetto nei confronti della legge – ma anche per una serie di azioni che possono 

avere un impatto concreto sulla produttività e l’economia aziendale.

Riportare numeri, analisi ed esperienze da parte di alcune delle più grandi aziende nel 
mercato globale è un motivo in più per coinvolgere ed invogliare altre realtà, investitori, enti e 

associazioni, ad esplorare possibilità con margini mai intravisti prima, sfatando anche 
qualche falso mito legato al tema della disabilità.

Anche in questo caso, la pagina contiene una CTA finale che invita l’Azienda ad inserire un 
annuncio di lavoro. 

SuperJob – Il valore della diversità
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SuperJob – Il valore della diversità
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SuperJob – News ed Eventi
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NEWS ED EVENTI

Il tema della disabilità e del lavoro è un tema sentito: sono diverse le realtà che ogni giorno 
lavorano e sviluppano nuove idee, leggi, strumenti, tecnologie e momenti di confronto con il 

fine di migliorare un sistema che ha importanti possibilità di crescita e in cui il networking 
risulta essere un volano fondamentale per le best-practices di successo. 

SuperJob si aggiorna e ti informa così da non perdere nessuna tra le più rilevanti novità o 
iniziative legate a questo settore.

SuperJob – News ed Eventi
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SuperJob – Job
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JOB

La pagina Job è il cuore del portale, il punto focale del progetto: qui domanda e offerta di 
lavoro si incontrano per permettere ai candidati e alle aziende di ritrovarsi in un match ideale, 

grazie alle risorse e all’esperienza di Michael Page in partnership con Neopharmed Gentili.

IL PORTALE GRATUITO CHE METTE IN CONTATTO 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

E MONDO DEL LAVORO.

SuperJob – Job
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PER LE AZIENDE
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Sei un’Azienda?

Se sei un’azienda interessata a 
registrarsi e caricare annunci 
di lavoro, il tuo percorso parte 
da qui.

Cerchi lavoro?

Se sei un candidato e 
desideri ricercare le migliori 
offerte di lavoro, il tuo 
percorso parte da qui.

Iscriviti o effettua il login

Se vuoi iscriverti in qualità di nuova 
azienda, clicca su ISCRIVITI. Se invece 
sei una realtà già registrata, effettua il 
login inserendo mail e password.

SuperJob – Job
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Se sei un’Azienda

Clicca in homepage su: ‘Sei un Azienda?’ 

1

SuperJob – Pagina Job: funzioni per l’Azienda

Si aprirà una pagina in cui l’utente, se 
registrato, potrà accedere con le sue 
credenziali. In caso contrario, potrà creare il 
suo nuovo account compilando i seguenti 
campi: 

• Nome Azienda
• E-mail 
• Password
• Conferma della password

Accedi o crea il tuo account2



24

Area personale

Una volta iscritto o effettuato l’accesso, si 
entrerà nella propria area personale, in cui 
poter caricare un annuncio, modificare i 
propri dati o ricontrollare gli annunci 
pubblicati in precedenza.

3

SuperJob – Pagina Job: funzioni per l’Azienda
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Crea un'offerta di lavoro

Una volta creato il proprio account aziendale, 
o effettuato il login se già iscritti, l’azienda 
potrà procedere alla creazione della sua 
offerta di lavoro, attraverso un form
predisposto, compilando le seguenti 
sezioni: 

• Mansione
• Livello 
• Contratto
• Orario

• Regione
• Provincie
• Comuni
• Descrizione del lavoro

Prima di procedere alla pubblicazione 
dell’offerta, l’azienda potrà taggarla
con le facilities di cui dispone.

4

Inserisci le tue tag facilities5

SuperJob – Pagina Job: funzioni per l’Azienda
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Offerta di lavoro pubblicata

Pubblicata l’offerta di lavoro, l’utente 
potrà rivedere l’annuncio nella sua 
personale schermata, con la possibilità 
di modificarlo ed eventualmente 
cancellarlo. 

6

SuperJob – Pagina Job: funzioni per l’Azienda
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PER I CANDIDATI
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Se cerchi lavoro?

Clicca in homepage su: ‘Cerchi lavoro?’ 

SuperJob – Job: funzioni per i candidati

Al di sotto del form appariranno in 
successione le principali offerte di lavoro 
caricate da Page Personnel e dalle altre 
aziende, tra cui poter scegliere. Per 
visualizzarne una, cliccherà Vedi Annuncio.

La schermata che segue si apre con un 
form in cui il candidato potrà 
direttamente compilare i campi 
predisposti e individuare subito il suo 
annuncio desiderato.

• Settore/ Parola Chiave
• Luogo 

Ricerca la tua offerta di lavoro

1

2
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Visualizza l’annuncio e candidati

Cliccando su Vedi Annuncio l’utente potrà 
visualizzare i dettagli dell’offerta di lavoro e  
decidere se candidarsi cliccando sul pulsante 
dedicato.
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La candidatura sarà completata attraverso 
il form di upload dei dati e del CV da parte 
dell’utente oppure il reindirizzamento sulla 
pagina dell’annuncio pubblicato da Page 
Personnel.

SuperJob – Job: funzioni per i candidati



GRAZIE
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