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Guida enti e imprese



Registrati al progetto in 4 mosse

1. Accedi al portale
https://eusolidaritycorps.anpal.gov.it 
e  clicca su Registrati

2. Compila il form
di registrazione

3. Clicca su create 
new account

4. Dopo aver ricevuto 
le credenziali di accesso
sulla tua email, accedi
alla tua dashboard



Da qui puoi:

Benvenuto nella tua pagina personale!

a) Offrire un lavoro/tirocinio, 
compilando il form 2E

b) Invitare un candidato 
per un colloquio di lavoro, 
compilando il form 4E

c) Richiedere il supporto 
finanziario per il programma 
d’integrazione, compilando il 
form 5E

d) Ottenere il pagamento del 
supporto per il programma di 
integrazione, compilando il form 6E

vAi
vAi

vAi

vAi



European Solidarity Corps
Occupational Strand

Come offrire un lavoro o
un tirocinio retribuito



2. Apri il form, cliccando su
New vacancy e compilalo

1. Entra nell’area dedicata alle 
vacancy, cliccando su Vacancy Form 2E

Offrire un lavoro o un tirocinio retribuito



3. Salva e conferma il
documento (o conservalo in draft)

N.B. clicca su save and confirm quando ritieni 
che il form sia completo e pronto per l’invio al 
tuo adviser e allo staff di progetto

4. Conferma l’invio al sistema

Offrire un lavoro o un tirocinio retribuito



5. Scarica il form cliccando su print

6. Fai l’upload nel sistema del
file precedentemente scaricato.

N.B. questo passaggio è necessario anche se il 
vacancy form non richiede la firma in originale

7. Clicca su Save  
and send to approval

N.B. Nell’area Vacancy trovi lo storico delle offerte di lavoro 
precedenti e puoi controllare lo stato di quelle ancora aperte 

Offrire un lavoro o un tirocinio retribuito
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Richiedere un colloquio di
lavoro con un giovane



1. Dalla tua area personale apri la sezione 
Job interview intent con un click

Richiedere un colloquio con un giovane



Richiedere un colloquio con un giovane

2. Apri il form 4E cliccando su New 
job interview intent e compilalo



Richiedere un colloquio con un giovane

4. Conferma

3. Compila il form 4E e salva
la tua richiesta



Richiedere un colloquio con un giovane

5. Scarica il form cliccando su print e
stampalo per firmarlo in originale

6. Clicca su upload per caricare la 
scansione del form

7. Salva il form caricato
N.B. clicca su save and confirm 
quando ritieni che il form sia 
completo e pronto per l’invio 
al tuo adviser e allo staff di 
progetto
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Richiedere il supporto 
finanziario per il programma 
di integrazione



1. Dalla tua area personale apri la sezione 
integration programme con un click

Richiedere il programma di integrazione



Richiedere il programma di integrazione

2. Apri il form 5 E cliccando 
su New financial support

3. Compila il form e 
salva la tua richiesta

4. Conferma l’invio al sistema

N.B. clicca su save and confirm 
quando ritieni che il form sia 
completo e pronto per l’invio al tuo 
adviser e allo staff di progetto



Richiedere il programma di integrazione

5. Scarica il form cliccando su
print e stampalo per firmarlo
in originale

6. Clicca su upload per caricare la
scansione del form

7. Salva il form caricato

N.B. clicca su save and confirm quando 
ritieni che il form sia completo e pronto 
per l’invio al tuo adviser e allo staff di
progetto

N.B. Accedendo alla tua 
pagina personale e cliccando 
su Supporto finanziario per il 
programma d’integrazione, puoi 
anche consultare lo storico delle 
richieste precedenti e controllare 
lo stato di quelle ancora aperte
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Ottenere il pagamento 
del programma
d’integrazione



Richiedere pagamento del programma d’integrazione

1. Dalla tua area personale apri la 
sezione Payment request Form 
(6E) con un click e compila il form



Richiedere pagamento del programma d’integrazione

2. Apri il form 6E cliccando 
su New payment request

3. Compila il form e salva
la tua richiesta

4. Conferma l’invio al sistema

N.B. clicca su save and confirm quando 
ritieni che il form sia completo e pronto per 
l’invio al tuo adviser e allo staff di progetto



5. Scarica il form cliccando su
print e stampalo per firmarlo
in originale

6. Clicca su upload per caricare il file nel 
sistema

8. Con un’email sarai informato dell’esito dei controlli del tuo adviser 
e dello staff di progetto sulla tua richiesta.
Se tutta la documentazione è completa e la tua richiesta 
ammissibile, riceverai il benefit richiesto sul conto corrente da te 
indicato; in caso contrario, riceverai un’email che ti invita a presentare 
nuovamente la richiesta.
Ricorda che per maggiori informazioni puoi sempre rivolgerti al tuo 
adviser di riferimento, che ti supporterà lungo il corso di tutta la tua 
esperienza nel progetto.

Richiedere pagamento del programma d’integrazione

7. Salva il form caricato
 e clicca su save and confirm



FAQ

Come funziona la richiesta di supporto per sostenere un colloquio di lavoro? La misura è messa a disposizione dei giovani 
lavoratori o tirocinanti nel progetto. Questo benefit viene erogato in presenza di una specifica richiesta del giovane partecipante (che 
compila il form 3J) e di una dichiarazione del datore di lavoro, reperibile nella pagina personale del datore di lavoro (form 4E). Nella 
tua dasboard trovi le istruzioni operative per ogni form da compilare e ricorda che puoi sempre avvalerti del supporto del tuo Adviser 
di riferimento. 

Ho presentato la mia richiesta di supporto finanziario per il programma d’integrazione. Quando e come chiedere il 
pagamento? Al termine delle attività previste nel piano di formazione, se la tua richiesta è stata approvata dal tuo Adviser e dallo 
staff di progetto, compila il form 6E e accertati che il giovane partecipante che hai assunto compili il questionario di gradimento 11 J. 
Lo staff di progetto controllerà i form prodotti e provvederà al pagamento del benefit. 

Ho fatto errori nella compilazione del form o ho necessità di modificarlo per altre ragioni: come posso fare? Al momento, 
la piattaforma non consente di fare modifiche dopo l’upload del file; di conseguenza, dovrai compilare un nuovo form con le stesse 
modalità illustrate nella guida. 

Ho ricevuto un’email che mi informa che il mio adviser o lo staff di progetto ha respinto la mia richiesta: cosa fare? È 
possibile che la tua documentazione sia incompleta o che i form non siano stati compilati correttamente. Contatta il tuo Adviser per 
saperne di più e presenta una nuova richiesta, compilando i form che sono nella tua pagina personale. 

Nella pagina dedicata al benefit o servizio di progetto non mi appare il comando upload: cosa fare? È possibile che sia 
stato commesso un errore nella procedura di caricamento, compila un nuovo form e segui le istruzioni. 
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CONTATTI
eusolidaritycorps.anpal.gov.it
eusolidaritycorps@anpal.gov.it


