Guida alla consultazione gratuita della banca dati dei CV – Legge 183 4/11/2010
“COLLEGATO LAVORO”
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ISTRUZIONI PER LA RICERCA
PREMESSA: Questa applicazione consente di ricercare e visualizzare curricula (CV) di studenti
LUMSA e/o di laureati LUMSA che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi.
Secondo quanto previsto dalla l. 4 novembre 2010, n. 183 i suddetti CV sono visualizzabili in
formato anonimo. Le aziende che sono interessate ad ottenere i CV in formato completo, ovvero
con l’indicazione dei dati anagrafici e di contatto, devono accreditarsi presso l’Ufficio Placement
della LUMSA. Se la tua impresa non è ancora accreditata, clicca qui
http://applumsaimprese.lumsa.it/aziende/aziende/accredito.aspx

Fig. 1
In questa sezione, per ottenere dei CV, è necessario specificare almeno un criterio; per avviare la
ricerca digitare il codice di sicurezza evidenziato nel cerchio rosso e premere il pulsante
“Cerca”.
Età
Es.: inserendo nel campo “età”, un numero compreso tra 26 e 28 si selezioneranno i CV con età
maggiore o uguale a 26 e minore o uguale a 28.
Corso di laurea
Es: scegliendo il corso di laurea “Giurisprudenza”, si otterranno i CV di coloro i quali sono
iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza e/o che hanno conseguito la laurea in
Giurisprudenza da non più di 12 mesi.
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Conoscenze tecniche/informatiche
Es: selezionando la casella corrispondente si otterranno i CV di coloro i quali hanno indicato
questo genere di competenze nella sezione “capacità e competenze tecniche” del CV.
Box Laureato/Laureando
Es.1: selezionando la casella corrispondente a “Laureato” ed inserendo voto di laurea da 108 a
110, si otterranno tutti i laureati con votazione maggiore o uguale a 108 e minore o uguale 110;
Es.2: selezionando la casella corrispondente a “Laureando” ed inserendo come media 27 – 28, si
otterranno tutti i laureati con media esami compresa tra 27 e 28;
Es.3: selezionando la casella corrispondente a “Laureato in” e selezionando la casella
corrispondente a “Laureando”, si selezioneranno i CV tanto di coloro che rispondono al primo
requisito quanto di coloro che rispondono al secondo requisito. Identico risultato si ottiene se
non si specifica né “Laureando”, né “Laureato”, ovvero si visualizza l’intera base dati, in
funzione degli altri parametri di ricerca inseriti.
Lingue
Es.1: scegliendo nel box “lingue” inglese e non specificando nessuna altra opzione si
selezioneranno i CV di coloro i quali hanno dichiarato di conoscere la lingua inglese.
Es.2: scegliendo la lingua inglese con livello di scrittura “buono” si selezioneranno i CV di
coloro i quali hanno dichiarato di conoscere la lingua inglese con un livello buono di scrittura.
Es.3: scegliendo come prima lingua “inglese”
e come seconda lingua “francese ”si
selezioneranno solo i CV di coloro i quali hanno dichiarato di conoscere le lingue francese ed
inglese.
Cerca generico
La voce “Cerca generico” restituisce i risultati di ciò che è inserito nelle sezioni del CV.
Es.1: inserendo “volontariato” si selezioneranno i CV di coloro i quali hanno inserito tale
termine nel CV.
Cerca per codice
La voce “Cerca per codice” restituisce il(i) CV corrispondente(i) al(i) codice(i) inserito(i). Questa
funzione può essere utilizzata una volta che, effettuata una ricerca sulla base degli altri
parametri ed ottenuto uno o più codici, si vuole nuovamente ricercare uno o più specifici codici
per verificare eventuali aggiornamenti del CV.
Curricula trovati
I risultati restituiranno il numero di curricula “es: 217” corrispondenti alla ricerca effettuata.
I codici numerici dei cv ottenuti, possono essere selezionati e spediti come promemoria al
proprio account di posta elettronica, indicando quest’ultimo nell’apposito box.
Per ottenere i CV in chiaro, ovvero completi dei dati anagrafici e di contatto, è necessario essere
accreditati dall’Ufficio Placement della LUMSA.
Se la tua impresa non è ancora registrata, registrala ora
http://applumsaimprese.lumsa.it/aziende/aziende/accredito.aspx
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NB: Si consiglia di scegliere più criteri di selezione (es. età + conoscenze tecniche‐informatiche +
laureato o laureando + lingue, ecc.) in modo da ottenere risultati più restrittivi.

LUMSA Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – Guida al servizio collegato lavoro – ultima revisione 30/03/2012
Pagina 4 di 4

