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Cos'è Sportskill? 

Da dove nasce l'idea 

Perché scegliere Sportskill

La ricerca dei professionisti 

Iscrizione societaria 

Servizi gratuiti e a pagamento  

Costi



Sportskill è una piattaforma online dedicata esclusivamente al settore sportivo che
permette di collegare i professionisti con le società.

COS'È SPORTSKILL

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.

Una volta effettuata l'iscrizione 



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. 

D A  D O V E  N A S C E  L ' I D E A  

Dall'assenza di un sito di offerta e ricerca
lavoro dedicato al mondo sportivo 



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 delle società.

PERCHÉ SCEGLIERE SPORTSKILL

sia quelle piccole che
hanno bisogno di
effettuare annunci “spot”
sia quelle più grandi e
dinamiche, che ricercano
sempre nuove figure da
inserire nel proprio staff.

Costi contenuti e fruibili per
tutte le realtà sportive:

Avere a disposizione
profili specifici di
professionisti iscritti
Poter visionare
curriculum di esperienze
in campo strettamente
sportivo e non generici
Gestire curriculum
elettronici e
costantemente aggiornati

La piattaforma gode di un
portafoglio clienti consistente
ed in continua crescita. I
nostri numeri: 

+ 400 utenti iscritti
+ 150 curriculum caricati sulla
nostra piattaforma



aprire e visionare i singoli curriculum trovati, con la possibilità di contattare il professionista. 
effettuare un annuncio di offerta lavoro  e attendere le candidature dei
professionisti interessati alla proposta per poi aprire i curriculum ricevuti e decidere chi e se
contattare privatamente.

La ricerca può avvenire per interesse sportivo e per posizione geografica.

Nella bacheca dei professionisti è possibile cliccare su una lente d’ingrandimento che consente
alle società di inserire una categoria sportiva per la quale si desidera effettuare una ricerca e la
posizione geografica (regione e provincia). Una volta selezionato questo primo filtro per verificare
quanti sono i profili disponibili per un determinato sport d’interesse, la società sportiva può
decidere se:

C O M E  A V V I E N E  L A  R I C E R C A  D E I  P R O F E S S I O N I S T I ?



L’iscrizione a Sportskill è  completamente gratuita  così come  la creazione della propria scheda
societaria. All’interno della scheda societaria si possono inserire: il proprio nome, l’ubicazione, una
breve descrizione, la mission, l’anno di fondazione, le attività sportive pregresse e attualmente
attive, gli impianti e le attrezzature a disposizione dei clienti, eventuali progetti futuri e
innovazioni (non è obbligatorio compilare tutti i campi). 

L’iscrizione societaria è consentita a tutte quelle realtà che operano nel settore sportivo  e che
hanno necessità di nuovi collaboratori.
Sono quindi inclusi nella sezione società: ASD, SSD, SSD SRL, federazioni, enti di promozione
sportiva, studi di Personal Training o professionisti con Partita IVA, scuole, Università,
Cooperative sociali, stabilimenti balneari, società operanti nel settore del turismo e tutte quelle
realtà che istituzionalmente hanno la facoltà di praticare nel mondo del lavoro sportivo.

I S C R I Z I O N E  S O C I E T A R I A  



SERVIZI GRATUITI

Effettuare l’iscrizione;

Inserire la scheda societaria;

Pubblicare il primo annuncio di offerta

lavoro attraverso 14 crediti in regalo;

Assistenza tecnica contattando

howto@sportskill.it

SERVIZI A PAGAMENTO

Presentations are tools that

can be lectures and speeches.

Effettuare i successivi annunci di offerta

lavoro personalizzati;

Visionare i singoli CV dei professionisti e

contattarli attraverso chat privata e

protetta all’interno del gestionale o in

alternativa attraverso i contatti segnalati

dall’utente.



Sportskill offre diversi tipi di servizi acquistabili attraverso dei crediti oppure
con abbonamento “All Access”. 

Visione di uno o più CV dei professionisti --> Il costo per la visione di 1 CV è di 2 crediti
Pubblicazione di un annuncio --> 14 crediti

I servizi che si possono acquistare sono:

COME OTTENERE CREDITI? I crediti si acquistano a pacchetti, con il consueto meccanismo del
“più ne prendo meno pago”, quindi:

COSTI 1/2

6 crediti = 5€ 14 crediti = 10€ 30 crediti = 20€

80 crediti = 40€ 200 crediti = 80€ 270 crediti = 100€



Sportskill offre diversi tipi di servizi acquistabili attraverso dei crediti oppure
con abbonamento “All Access”. 

L’abbonamento “All Access”  consente di bypassare il sistema dei crediti avendo accesso
illimitato ai CV e alla pubblicazione di annunci al costo mensile di  39,90 euro o annuale di
429,00 euro.

***
A ulteriore supporto, vi è la possibilità di  far gestire ai Recruiters di Sportskill le "Ricerche ad
HOC": il team effettua ricerche mirate vagliando e valutando i CV al posto tuo.
Se ti interessa avere il nostro completo supporto nella ricerca del professionista che fa per te,
contattaci per un preventivo personalizzato su howto@sportskill.it

COSTI 2/2



www.sportskill.it

@sportskill.it 

sportskill.it

howto@sportskill.it

+39 351 8539692

CONTATTI


