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COS'È SPORTSKILL
Sportskill è una piattaforma online dedicata esclusivamente al settore sportivo che
permette di collegare i professionisti con le società.
una volta effettuata l'iscrizione

I PROFESSIONISTI SPORTIVI
caricano il proprio CV

Le SOCIETÀ SPORTIVE
inseriscono la scheda societaria

Rispettivamente potranno effettuare annunci
di ricerca oppure di offerta lavoro,
mettendosi in contatto diretto tra loro.

DA DOVE NASCE L'IDEA
Dall'assenza di un sito di offerta e ricerca
lavoro dedicato al mondo sportivo
Dalla necessità di collegare professionisti e
società sportive mettendo a disposizione di
queste ultime una vasta gamma di
curriculum sportivi grazie alla quale poter
trovare
il/i
collaboratore/i
con
caratteristiche affini alle proprie esigenze.

PERCHÉ SCEGLIERE SPORTSKILL
Sportskill è il primo e unico portale di offerta e ricerca lavoro creato ad hoc per il settore
sportivo e che considera quindi i bisogni reali dei professionisti.

Creare curriculum pensati
appositamente per i professionisti
del settore sportivo
Avere una grande quantità di
offerte di lavoro alle quali
candidarsi gratuitamente e senza
limiti

Conoscere le società prima di
candidarsi alle offerte di lavoro,
consultando la scheda societaria e
scoprendo quindi tutte le informazioni
contenute nel profilo
Pubblicare annunci di ricerca lavoro a
un costo contenuto

La ricerca di una nuova società sportiva
per la quale collaborare può avvenire in
due modi:
Candidandosi alle offerte di lavoro
pubblicate dalle società e visibili nella
sezione "annunci societari"
Pubblicando un annuncio di ricerca
lavoro sulla bacheca degli "annunci
professionisti"

COME AVVIENE LA RICERCA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE?

L’iscrizione a Sportskill è completamente gratuita così come la creazione del proprio curriculum.
All’interno del curriculum si possono inserire: il proprio nome, una breve descrizione, il grado
d'istruzione, le lingue conosciute, le esperienze lavorative pregresse e attuali, gli sport d'interesse
(ovvero quelli per cui si è competenti e si vuole trovare lavoro) ed infine i propri brevetti o
eventuali altre referenze come per esempio: articoli pubblicati, studi effettuati, tesi di laurea.
L’iscrizione è consentita a tutti i professionisti che operano in campo sportivo:
allenatori/istruttori di sport di squadra, allenatori/istruttori di sport individuali, istruttori fitness
e wellness, personal trainer, chinesiologi, preparatori atletici/fisici, insegnanti di motoria nelle
scuole, insegnanti di danza, massaggiatori, mcb, nutrizionisti, bagnini e animatori sportivi.

ISCRIZIONE PROFESSIONISTI SPORTIVI

SERVIZI GRATUITI

SERVIZI A PAGAMENTO

effettuare l'iscrizione
inserire il proprio curriuculum
visionare le schede societarie
visionare e candidarsi alle offerte di
lavoro delle società sportive
effettuare il primo annuncio di ricerca
lavoro

effettuare i successivi annunci di ricerca
lavoro

COSTI
Sportskill offre servizi acquistabili attraverso dei crediti.
Il primo annuncio di lavoro è gratuito. I successivi annunci si potranno effettuare previo acquisto
di crediti.
COME OTTENERE CREDITI? I crediti si acquistano a pacchetti, con il consueto meccanismo del
“più ne prendo meno pago”, quindi:
6 crediti = 5€

14 crediti = 10€

30 crediti = 20€

80 crediti = 40€

200 crediti = 80€

270 crediti = 100€

CONTATTI
www.sportskill.it
@sportskill.it
sportskill.it
howto@sportskill.it
+39 351 8539692

