
Inserimento C.V. 

Per inserire il proprio cv sul sito aziendale dovrà collegarsi al sito www.stradeanas.it 

> L'Azienda > Le persone > Lavora con noi > Candidatura spontanea. La invitiamo 

innanzitutto a registrarsi al sito avendo cura di scegliere una password che contenga 

caratteri maiuscoli, minuscoli e cifre.  

Le verrà richiesto di digitare copiandolo pedissequamente il codice di sicurezza che il 

sistema creerà in automatico. 

 

Successivamente occorrerà cliccare su "Clicca qui" ed accedere con le credenziali 

appena utilizzate per la registrazione. 

 

http://www.stradeanas.it/


 

Si fa presente che ad ogni modo riceverà contemporaneamente una mail sulla 

casella di posta elettronica utilizzata per la registrazione nella quale sarà invitato a 

completare l'inserimento dei propri dati ed effettuare l'invio del curriculum. 

A questo punto si aprirà la prima scheda da compilare nello specifico quella dei dati 

anagrafici. Si ricorda che le caselle con la bandierina rossa sono obbligatorie. 

Per poter inserire la categoria protetta andrà fleggata l'apposita casella 



 

Successivamente si potranno inserire tutte le altre pagine Studi, Esperienze, 

Competenze, Altre informazioni, Allegati. 

Nella pagina "Esperienze" andranno inserite le esperienze lavorative dalla più 

recente alla più lontana nel tempo. Qualora fosse necessario inserire più esperienze 

lavorative occorrerà cliccare sul bottone giallo in basso alla pagina "Aggiungi 

precedente esperienza lavorativa" questo permetterà di aprire un nuovo campo 

dove poter immettere le esperienze effettuate. 

Qualora si fosse sbagliato a cliccare sul bottone ed aver inserito dati errati potrà 

annullare il contenuto resettando la sezione con il tasto "Reset" 



 

Nella sezione "Lingue" si rende noto che è obbligatorio inserire il grado di 

conoscenza della lingua inglese. 

Qualora il livello fosse "Assente" si potrà inserire tale grado di conoscenza: 



 

 

Nella sezione "Allegati" vi è la possibilità di allegare la propria fotografia, il proprio 

C.V. in formato Europeo ed eventuali altri allegati che il candidato ritenga utile 

inserire. 

Qualora avesse necessità di completare l'inserimento del proprio CV in un altro 

momento potrà salvare i dati cliccando sul bottone SALVA IN BOZZA ed uscire dalla 

sezione tramite il tasto in alto a destra ESCI 

 

 



Quando vorrà continuare con l'inserimento del proprio C.V., per collegarsi nella 

sezione apposita dovrà nuovamente accedere a L'Azienda > Le persone > Lavora con 

noi a questo punto cliccare su "Aggiorna il tuo C.V." Terminate le modifiche da 

apportare potrà cliccare sul tasto SALVA E INVIA dove potrà inserire, qualora di suo 

interesse, una breve lettera di presentazione. 

Qualora venissero riscontrate delle anomalie il sistema restituirà tutte le irregolarità 

riscontrate menzionandole in rosso ed in alto una ad una: 

 

Si  potrà così procedere a risolvere ogni problema riscontrato. Ad ogni modo si fa 

presente che le date possono essere anche approssimative il sistema, infatti, non 

restituirà - in quel caso - messaggio di  errore.  

Non appena l'inserimento sarà andato a buon fine il sistema restituirà il seguente 

messaggio: 

 



Qualora avesse dimenticato la sua password La invitiamo a collegarsi alla pagina 

L'Azienda > Le persone > Lavora con noi > Password dimenticata. Dovrà inserire la 

mail usata in fase di registrazione dove riceverà una comunicazione che le 

consentirà di modificare la password 

 

Non appena inserita la nuova password il sistema la reindirizzerà immediatamente 

nel nostro career website (sito dedicato alle assunzioni) per completare 

l'inserimento e/o aggiornamento del suo C.V. 

Qualora fosse interessato a partecipare a qualche selezione indetta da Anas potrà 

consultare la sezione L'Azienda > Le persone > Lavora con noi > Ricerche in corso. 

Potrà così consultare le selezioni aperte presso Anas e controllare se i requisiti 

richiesti coincidano con il suo curriculum. Qualora fosse interessato a partecipare ad 

una delle selezioni in corso potrà cliccare sul tasto giallo PARTECIPA 



 

Dovrà identificarsi: 



 

Entrerà così nel proprio CV basterà cliccare su SALVA E INVIA e parteciperà a quel 

bando specifico. 

Riceverà una mail con la specifica della selezione a cui si è candidato: 

 


