
ISTRUZIONI

GUIDA ALL’ACCREDITAMENTO 
DELLE AZIENDE ALL’INTERNO

DEL DATABASE  DI
PORTA FUTURO BARI
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Sei un referente aziendale e desideri accreditare in autonomia la tua azienda a Porta Futuro? 
Per poter procedere hai bisogno:

• Di una visura camerale aggiornata

• Di un indirizzo mail pec aziendale

In caso di necessità possiamo supportarti e svolgere questa procedura per te.

Basterà inviarci a candidaturelavoro@portafuturobari.it, i dati del referente aziendale 
(nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo email), la visura camerale 
aggiornata e l’indirizzo mail PEC aziendale. 

PROCEDIMENTO
Inserisci l’indirizzo www.portafuturobari.it nella barra di ricerca e premi invio.
Ora che sei all’interno del portale:

Entra nella sezione “IMPRESE”

Clicca su “Accedi all’area riservata”
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Durante la registrazione del nuovo utente seleziona la voce “Referente aziendale”
Il referente aziendale, di cui si inseriscono i dati, sarà l’utente al quale verranno associate le  
credenziali di accesso dell’azienda.

               
 

Compila i campi obbligatori

Una volta completato clicca si “Procedi”

Clicca su “Registrati ora”
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Questo tasto consente di salvare in bozza il lavoro di compilazione svolto, usalo spesso. 

Completato l’iter di registrazione e inviato i dati, riceverai una mail di conferma all’indirizzo 
inserito. Controlla la tua casella di posta elettronica e apri la mail appena ricevuta,
Noterai che nel testo della mail saranno indicati user name, password referente e un link. 
Completa la registrazione al portale cliccando su quel link.

Ora per completare il percorso di accreditamento della tua azienda e usufruire dei servizi 
riservati alle imprese (pubblicazione annunci, ricezione candidature dirette, pre-selezione 
curriculum) dovrai procedere accedendo esclusivamente le credenziali del referente 
aziendale.

Nella schermata successiva hai la visione di tutte le sezioni di cui è composta la tua area 
personale. Ogni referente ha la possibilità di accreditare più di una azienda.

Clicca su “Dati dell’azienda o ente”
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La prima schermata che appare consente di inserire i dati identificativi dell’azienda.

Attenzione
Ricordarsi di salvare sempre i dati inseriti, prima di procedere con la schermata successiva

La seconda schermata fa riferimento all’inserimento di dati riferiti al tipo di attività e al codice 
ATECO di appartenenza.

E’ possibile inserire, in alto a sinistra, il logo aziendale
che comparirà in chiaro, qualora lo si volesse,
sul portale in fase di pubblicazioni di annunci

Salva e procedi con l’inserimento di indirizzi e recapiti
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Procedere con l’inserire i dati riferiti al rappresentante legale e riportare i dati anagrafici del o 
dei referenti aziendali.

Il legale rappresentante e il referente aziendale possono essere due persone diverse. 

ATTENZIONE
Ricordarsi che i dati del referente aziendale, in particolare il codice fiscale, devono 

coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione e accreditamento

ATTENZIONE
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Completato l’inserimento dati, è necessario salvare e cliccare su “Aggiorna dati”.

Sarà quindi richiesto l’inserimento della più recente visura camerale dell’azienda, da allegare 
in format o Pdf.

A questo punto la richiesta sarà presa in carico da un operatore di Porta Futuro che procederà 
a verificare la completezza dei dati inseriti e ad accreditare l’azienda.

Sarà ora possibile accedere al portale con le proprie credenziali aziendali e usufruire di tutti
i servizi offerti da Porta Futuro.

Per ulteriori chiarimenti scrivici a candidaturelavoro@portafuturobari.it 

Infine seleziona i servizi gratuiti di Porta Futuro
a cui l’azienda è interessata

Procedi con il caricamento del documento
e l’invio della richiesta di accreditamento




