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ACTAJOB
BACHECA ON LINE OFFERTA E RICERCA LAVORO
PNRR 1.2 - Lavoro, Welfare e coesione sociale N. 22
ACTAJOB è un servizio CLOUD SAAS che permette l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro sul proprio sito web favorendo lo sviluppo del walfare e la
coesione sociale attraverso la pubblicazione delle inserzioni aziendali relative
alle necessità di personale con specifiche mansioni e la candidatura dei
soggetti che mettono a disposizione le rispettive professionalità.
I settori relativi all’offerta e alla domanda di lavoro sono identificati dalle
sezioni ATECO i cui Codici sono utilizzati a fini statistici, reddituali, camerali
da tutte le imprese italiane.
Nella home page viene aggiornato il riepilogo:
del numero delle offerte di lavoro per singola area operativa;
del numero dei candidati disponibili per singola area operativa;
delle offerte di lavoro più recenti inserite dalle aziende;
delle candidature di domande di lavoro più recenti con relativa mansione.
Per l’individuazione di offerte di lavoro specifiche e di particolari
professionalità dei candidati sono disponibili:
la ricerca generica
le ricerche con filtri per settore, per tipo di contratto, per orario di lavoro
part time o full time.

Per accedere ai dettagli delle offerte di lavoro e delle candidature è
necessario eseguire la registrazione.
Per inserire e gestire le domande di lavoro, i candidati si devono
registrare nell'AREA RISERVATA CANDIDATI fornendo i propri dati
Per inserire e gestire le offerte di lavoro, le aziende si devono
registrare nell'AREA RISERVATA AZIENDE fornendo i propri dati
Vai alla pagina informativa
https://www.actainfo.it/actajob-bacheca-lavoro-web

All’atto della registrazione, l’azienda e il candidato prendono visione di
una informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento
europeo GDPR n. 2016/679 che esplicano le finalità e modalità di
trattamento dei dati personali raccolti.
La raccolta dei dati personali è limitata al minimo
necessario per ogni specifica finalità del trattamento
La memorizzazione dei dati personali è limitata al minimo
necessario per ogni specifica finalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è limitato alle finalità per le
quali sono stati raccolti

Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali

Non sono effettuati la vendita o l’affitto di dati personali

I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi UE

