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LISA 
La piattaforma di e-recruitment che accorcia le distanze 
 
Dalla homepage puoi cliccare in alto sul tasto “Area Riservata Aziende”.  
Ti ritroverai nella pagina del login. Se è la prima volta che fai l’accesso, clicca su “registrati” e verrai 
reindirizzato alla pagina di iscrizione alla piattaforma.  
Scegli il tuo username e la password e poi compila tutti i campi richiesti. Una volta accettate la Privacy e 
la Policy clicca su registra la tua azienda! 
 
Da questo momento in poi puoi navigare sulla piattaforma di e-recruitment LISA! 
 
Attraverso il pannello di controllo puoi aggiungere una nuova offerta lavorativa, cancellare le offerte 
precedentemente inserite, aggiornare il tuo profilo e cercare i tuoi candidati ideali. 
 

 
 
 

 
 
 

Clicca su questo tasto per aggiungere una nuova offerta di lavoro della tua 
azienda. Il primo step è scegliere la Regione della sede operativa dell’offerta 
di lavoro. Cliccando su “avanti” entrerai nella scheda dell’offerta di lavoro dove 
dovrai inserire: Nome dell’offerta, Job description, Tipologia contrattuale, 
Fascia di retribuzione, Sede di lavoro, Città, Anni di esperienza richiesti, 
Categoria professionale dell’offerta di lavoro. A questo punto non ti resta che 
pubblicare la tua offerta cliccando sul tasto “Aggiungi offerta di lavoro”.  

 

Cliccando su questo tasto puoi consultare le offerte di lavoro inserite dalla tua 
azienda, modificarle o cancellarle se hai già trovato il candidato ideale.  
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Cliccando su questo tasto puoi consultare i profili dei candidati iscritti alla 
piattaforma. Puoi scegliere di visualizzare i candidati servendoti di alcuni filtri 
messi a disposizione per rendere la tua ricerca più rapida: anni di 
esperienza, regione, categoria professionale. Compariranno solo i potenziali 
candidati che rispettano i parametri da te scelti. Clicca su “Visualizza profilo” 
per visionare la scheda del candidato. All’interno troverai le informazioni di 
contatto e il curriculum vitae. Inoltre, puoi decidere di manifestare il tuo 
interesse riempiendo il form che trovi all’interno della pagina. Il Comitato 
territoriale di Croce Rossa Italiana si metterà in contatto con il candidato per 
organizzare un colloquio.  

Infine, cliccando sul tasto “Vai al tuo profilo”, puoi aggiungere la foto, 
un’immagine di copertina e aggiornare i tuoi dati e la descrizione della tua 
impresa.   


