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FUNZIONI PRINCIPALI:   

Fornire agli studenti una breve guida per l’accesso e l’aggiornamento del 

proprio curriculum online. 

 

Accesso riservato agli studenti:   

Aprire il proprio browser e andare all’indirizzo: 

www.placementvarese.it/curriculum  

Raggiunta tale pagina verranno chiesti i dati di accesso ossia indirizzo e-mail e 

password che vi sono stati forniti dalla scuola. 

In caso non siate in possesso della password o l’abbiate persa potrete utilizzare 

l’apposita funzione “Password dimenticata”, inserendo il vostro indirizzo e-mail 

il sistema provvederà ad inviare allo stesso la relativa password di accesso al 

sistema. 

 

 

 

http://www.placementvarese.it/curriculum


 

 

 

PANNELLO DI CONTROLLO E INTERFACCIA:   

Eseguito l’accesso verrà mostrata l’interfaccia del sistema, in particolare le 

pagine sono suddivise in 3 aree principali che sono: 

 Testatina contenente il nome utente con il quale si è connessi 

 Barra laterale sinistra contenente un menù di accesso alle varie 

funzionalità del sistema 

 Finestra principale, all’interno della quale viene mostrato il proprio 

curriculum e le esperienze affrontate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BARRA LATERALE 

E’ presente su tutte le pagine dell’applicazione e consente l’accesso alle varie 

funzioni. La prima voce ossia “Home Area Riservata” consente di tornare 

immediatamente alla prima pagina dell’area qualunque sia la pagina in cui ci 

troviamo. 

 

MODIFICA PASSWORD 

Consente la modifica della password fornita dalla scuola con una di vostra 

scelta. Sarà sufficiente inserire la nuova e cliccare su “modifica dati”; in caso la 

stessa venga persa sarà sempre possibile utilizzare la funzione di recupero 

della stessa sopra illustrata.  

 

MODIFICA REFERENZE 

Nella videata principale viene mostrato il proprio curriculum precompilato con i 

dati forniti dalla scuola e quelli successivamente da voi inseriti. Tramite il tasto 

presente nel menu di sinistra “modifica curriculum” si è rimandati ad una 

pagina che consente di completare/editare il curriculum inserendo i dati 

mancanti o aggiornando quelli precedentemente inseriti. Non tutti i campi sono 

modificabili in quanto molti resteranno editabili solamente dall’Istituto che li 

certifica. 

 

AGGIUNGI ESPERIENZE 

Tramite il tasto Aggiungi esperienze posto nel menu di sinistra o sotto il 

curriculum è possibile aggiungere un numero arbitrario di esperienze post 

scolastiche sostenute. Le stesse verranno mostrate in ordine cronologico e 

saranno sempre aggiornabili o rimovibili tramite gli appositi tasti modifica e 

cancella posti a destra di ogni esperienza. 


