
Bacheca Elettronica “GiovaniRotaryImpresa” 

La sottocommissione “Formazione e Lavoro” della Commissione Distrettuale “Nuove Generazioni”, 

allo scopo di favorire l’incontro tra giovani del mondo rotaractiano che si affacciano sul mondo del 

lavoro e rotariani che possono offrire opportunità di lavoro, ha realizzato la bacheca elettronica 

“GiovaniRotaryImpresa”, patrocinata dal Governatore Distrettuale.   

 

Su questa bacheca, raggiungibile accedendo al sito web www.giovanirotaryimpresa.it, il 

rotariano che ricerca giovani collaboratori può inserire i suoi estremi e gli annunci di ricerca di 

collaborazione. I dati verranno recepiti, dal rotariano gestore del sito, in una banca dati e 

contemporaneamente verrà inviato un avviso di ricevimento via e-mail. Il gestore, dopo le 

opportune verifiche fatte manualmente per sicurezza, pubblicherà nel sito la richiesta e rilascerà al 

richiedente, via e-mail, le credenziali per accedere al sito per la verifica del proprio profilo e dei 

propri annunci.  

Analogamente il rotaractiano o suoi amici, dopo aver richiesto attraverso il sito e ottenuto le 

necessarie credenziali rilasciate dal gestore del sito, potrà visualizzare tutte le proposte di 

collaborazione pubblicate e scegliere quelle a cui proporsi mettendosi lui stesso in contatto con 

l'offerente. Come detto sopra anche il rotaractiano potrà entrare nel sito e verificare il proprio 

profilo. 

Eventuali modifiche devono essere inviare via e-mail al gestore al seguente indirizzo:  

info@giovanirotaryimpresa.it 

Il contatto, poi, tra il rotariano offerente ed il rotaractiano interessato proseguirà in modo diretto e 

come meglio preferito.  

Con la speranza che questa bacheca possa facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani 

delle regioni del nostro Distretto 2060, invitiamo tutti i rotariani e rotaractiani a utilizzare anche 

questo strumento per instaurare un rapporto di collaborazione tra persone che condividono principi 

di vita e di lavoro. 

 

Allegato: descrizione dell’operatività della bacheca GRI 

 

http://www.giovanirotaryimpresa.it/


Sito www.giovanirotaryimpresa.it   

 

 
 

PER LE IMPRESE 

Con questo servizio fornito via web, titolari di imprese, studi professionali, commercianti, che siano 
soci Rotary possono inserire in modo semplice e autonomo la loro richiesta di persone da 
impiegare nella loro attività. 
 RICERCA DI PERSONALE 
 La richiesta viene inviata via web e raccolta dal gestore del sito il quale verifica 
 l'appartenenza del richiedente al Rotary. Se questo risulta essere tale, la richiesta 
 sarà  pubblicata. Darà quindi conferma via e-mail della pubblicazione comunicherà le 
 credenziali di accesso al sito al richiedente e con le quali potrà verificare il proprio profilo. 
 “VERIFICA PROPRI DATI” 
 Il richiedente,eventualmente può fare richiesta di integrazione o modifica di quanto 
 pubblicato via e-mail all'indirizzo info@GiovaniRotaryImpresa.it 
 

 



PER IL ROTARACTIANO E NON ROTARACTIANO 

 RICHIESTA CREDENZIALI 

 La richiesta di credenziali viene inviata via web e raccolta dal gestore del sito il quale:  

 Se la richiesta viene fatta da un rotaractiano verifica l'appartenenza del richiedente al 

Rotaract. Se questo risulta essere tale, registra la richiesta la quale sarà identificata con 

cognome nome e club di appartenenza e quindi pubblicata. Darà quindi conferma del 

rilascio credenziali al richiedente comunicando utente e password per accedere alla 

LISTA RICERCHE.  Eventualmente può fare richiesta di integrazione o modifica di 

quanto pubblicato via e-mail all'indirizzo indicato ossia info@GiovaniRotaryImpresa.it 

 Se la richiesta viene fatta da un NON rotaractiano il gestore verifica l'appartenenza del  

        ROTARACTIANO DI RIFERIMENTO  al Rotaract dichiarato. Se questo risulta essere tale,       

        registra la richiesta la quale sarà identificata con cognome nome del richiedente   

        e cognome nome del ROTARACTIANO DI RIFERIMENTO  e club di appartenenza e quindi         

pubblicata. Verranno rilasciate le credenziali al richiedente comunicando utente e             

password per accedere alla  LISTA RICERCHE. Eventualmente quest'ultimo può fare         

richiesta di integrazione o modifica di quanto pubblicato via e-mail all'indirizzo:               

info@GiovaniRotaryImpresa.it 
 

Nella richiesta si devono riportare assolutamente gli estremi di individuazione del richiedente ossia 

Cognome nome club di appartenenza Telefono (e-mail se in possesso) 

Non è richiesto che chi cerca lavoro metta le sue referenze in questa pagina del sito. 
 

QUELLO CHE E' FONDAMENTALE E' CHE SIA DA UNA PARTE CHE DALL'ALTRA VI 

SIANO GLI ESTREMI PER UN CONTATTO questo permette al gestore del sito di fare tutte le 

verifiche del caso. 
 

Nel sito sarà pubblicata solo la lista degli offerenti lavoro e sarà il giovane rotaractiano che cerca 

lavoro (o suo amico) a consultare la lista avendo ricevuto le credenziali di accesso, e contattare la 

ditta che eventualmente a lui interessa. 

A questo punto nasce un rapporto privato tra la ditta e chi ricerca lavoro con tutte le azioni 

reciproche che ne derivano. 

Il Rotary e il Rotaract in quanto club ne sono/saranno completamente estranei a tale 

rapporto. 
 

L'intento di questa iniziativa è solo ed esclusivamente di favorire il contatto tra rotariani che 

possono offrire opportunità di lavoro e rotaractiani (o loro amici) che cercano lavoro. 
 

DA QUESTA IMPOSTAZIONE si evince la semplicità della gestione e la responsabilità di 

personale Rotary di filtrare le richieste di Registrazione degli avvisi in bacheca web. 
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