
 

 

 

PROCEDURA REGISTRAZIONE COOPMATCH 

 

• E’ sul sito www.coopmatch.it  
• Registrazione: inserisca i suoi dati e le arriverà una mail di conferma 

dell’avvenuta registrazione sulla sua casella di posta 
• Concluda la registrazione verificando l’avvenuta ricezione della mail nella sua 

casella. E clicchi su “clicchi qui” contenuto nel messaggio della mail. 
• Da questo momento può procedere ad una autocandidatura o a rispondere 

gli annunci presenti in bacheca coopmatch 
 
 

AUTOCANDIDATURA 

 

1. Inserisca indirizzo posta elettronica e password (della registrazione) 
2. Compare una pagina INSERISCA I SUOI DATI :  

 
• ATTENZIONE: i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

 

3. Compare una pagina con sintesi dati inseriti da lei sulla sinistra e sulla destra 
altri 5 campi da compilare 

 
 

CAMPO 1: TITOLO DI STUDIO 

- cliccare su “inserisci titolo di studio” 
- compilare 
- cliccare su “inserisci” 
- ora quanto da lei inserito compare nella parte sottostante 
- cliccare su “torna al profilo” 

 
CAMPO 1a: SE NON HAI UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO 

- cliccare su “inserisci mansione svolta” 
- compilare 
- cliccare su “inserisci” 
- ora quanto da lei inserito compare nella parte sottostante 
- cliccare su “torna al profilo” 
-  

CAMPO 2: ESPERIENZE 

- cliccare su “inserisci esperienza” 
- compilare 
- cliccare su “inserisci” 
- ora quanto da lei inserito compare nella parte sottostante 
- cliccare su “torna al profilo” 

 



 

 

CAMPO 3: UTENZE TRATTATE DURANTE LE ESPERIENZE 

- cliccare su “inserisci esperienze” 
- compilare 
- cliccare su “inserisci” 
- ora quanto da lei inserito compare nella parte sottostante 
- cliccare su “torna al profilo” 

 
CAMPO 4: TITOLO DI STUDIO IN CORSO 

- cliccare su “inserisci titolo di studio in corso” 
- compilare 
- cliccare su “inserisci” 
- ora quanto da lei inserito compare nella parte sottostante 
- cliccare su “torna al profilo” 

 
CAMPO 5: CARICA IL TUO CV 

- cliccare sull’icona 
- allega tuo cv (se nei formati sotto indicati) 

 
 
!ATTENZIONE!: Compili in modo dettagliato la scheda in modo da fornire il maggior 
numero di informazioni possibili sul suo profilo.  
 
 

 

RISPOSTA AD ANNUNCI SUL SITO COOPMATCH 

 
• Vede annuncio che interessa 
• Va su maggiori informazioni 
• Clicca su “proponi tua candidatura per questo annuncio” 
• Compare “attenzione i dati verranno inviati alla coop…. 
 

 
Per un accompagnamento alla compilazione vedi dalla pagina home 
(http://www.coopmatch.it/Tutorial/Candidato.htm) 
 
  


