CERCO – OFFRO
INDICAZIONI SUL SERVIZIO

IL SERVIZIO
Il servizio cerco-offro è messo a disposizione dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, in collaborazione con la sua Fondazione che ne gestisce gli aspetti
tecnici.
Il cerco-offro è uno spazio online aperto a chiunque, pensato per il settore
dell’architettura, della progettazione e delle professioni e specializzazioni collegate. E’
riservato alla pubblicazione di annunci di ricerca di personale e collaboratori/trici, di
offerta di professionalità e collaborazione, di opportunità di stage, di segnalazione di
disponibilità di spazi o postazioni.
Nel quadro della revisione degli strumenti digitali dell’Ordine di Milano, è attiva una
sperimentazione da settembre 2020 che prevede l’uso aggiuntivo della piattaforma
jobboard.io in cui è possibile:
•
•

per i professionisti in cerca di occupazione inserire il proprio profilo, consultare
le offerte presenti e candidarsi direttamente a quelle di loro interesse;
per le società, gli studi, le aziende pubblicare le loro offerte e annunci di ricerca e
consultare i profili inseriti contattando quelli di loro interesse.

Sul sito ordinearchitetti.mi.it è possibile pubblicare e consultare offerte di spazi e
postazioni.
La sperimentazione di una piattaforma professionale in aggiunta al portale dell’Ordine si
propone di offrire uno strumento che faciliti l’incontro e l’interazione tra i professionisti
del settore e che aiuti nel lungo periodo a migliorare il servizio di diffusione delle
opportunità e a valorizzare le competenze dei professionisti.
La sperimentazione sarà oggetto di periodica revisione alla luce dell’uso e del riscontro da
parte degli utenti.
REGOLE DI PUBBLICAZIONE
Il servizio di pubblicazione di annunci e dei profili è gratuito.
Per la pubblicazione occorre compilare i campi richiesti (per approfondimenti la guida alla
compilazione è disponibile nella pagina dedicata).
La pubblicazione degli annunci non è immediata ma sottoposta alla preventiva
approvazione da parte della Fondazione dell’Ordine. La pubblicazione degli annunci segue
una periodicità settimanale. L'Ordine e la Fondazione si riservano il diritto di non
pubblicare gli annunci pervenuti che non fossero in linea con le norme deontologiche e
con contenuti non veritieri o lesivi per l’attività professionale o messaggi non pertinenti,
sempre e solo allo scopo di promuovere il miglior utilizzo del servizio da parte degli utenti
e tutelare l’esercizio della pratica professionale.

Si richiede completezza, chiarezza e correttezza nella compilazione dei campi descrittivi
l’annuncio: annunci incompleti, non chiari, scorretti non potranno essere approvati e non
saranno dunque pubblicati.
Gli annunci approvati rimarranno visibili on-line per un mese. Non sarà possibile inserire
l'annuncio due volte nello stesso mese.
I profili dei professionisti in cerca di occupazione resteranno online per un massimo di 4
mesi e comunque non oltre il termine della sperimentazione del servizio.
Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le norme di netiquette e le norme vigenti in materia
di lavoro. Si ricorda in particolare che la pubblicazione degli annunci è soggetta alla legge
903/77 "PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO" e
S.M.I. di cui pubblichiamo l'articolo 1
"E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività,
a tutti i livelli della gerarchia professionale. La discriminazione di cui al comma precedente è
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con
qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza
all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento,
formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia
l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di
lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso
l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla
natura del lavoro o della prestazione"
L'Ordine degli Architetti PPC e la Fondazione non si assumono alcuna responsabilità per
ciò che avviene in seguito ai contatti fra i profili dei canditati e gli studi e società.
L’Ordine e la Fondazione non possono essere ritenuti responsabili per errori o omissioni
contenute negli annunci, ma si impegnano a correggere ogni inesattezza che sarà
segnalata e a rimuovere contenuti scorretti.
Per informazioni, segnalazioni ogni altra richiesta inerente il servizio si può scrivere a:
cerco-offro@architettura.mi.it

