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Ciao, benvenuto/a nelle guidelines della piattaforma di Stema. 
In questo documento troverai tutto ciò che ti serve per capire 
come creare il tuo profilo aziendale perfetto.

Le guidelines sono numerate in base alle sezioni e ogni 
singolo campo da compilare avrà una numerazione.

Inoltre abbiamo pensato che, oltre alle linee guida, ti sarebbe 
potuto essere utile anche qualche consiglio, nato dalla nostra 
esperienza o dal contatto con la nostra community di talenti. 
Quando incontrerai questa icona      , il testo che seguirà sarà 
un’indicazione per rendere il tuo profilo più efficace per venire 
incontro alle esigenze degli ingegneri che visualizzeranno i 
tuoi contenuti.
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MODIFICA LA TUA PRESENTAZIONE SU STEMA

Per modificare il tuo profilo devi effettuare il login alla piattaforma con il tuo 
profilo aziendale. 

Una volta effettuato l'accesso, vai a Modifica Profilo.

Ricordati sempre di salvare le modifiche, utilizzando il pulsante Salva 
Profilo in fondo alla pagina, per far si che il tuo profilo venga 
effettivamente aggiornato.



Ti consigliamo di rendere la tua presentazione leggibile per qualcuno 
esterno alla tua azienda al fine di assicurarti che il tuo business sia stato 
ben inteso.

Stema è una piattaforma dedicata a profili tecnici, ricordati di utilizzare o 
produrre contenuti adatti a coinvolgere e interessare questi talenti.

Puoi formattare il testo usando lo stile grafico che preferisci, sfrutta la 
sintassi grafica utilizzando testo bold, italic, links e anche emoticon.

Stema presenta le aziende e le loro opportunità all'interno della pagina del 
profilo dove possono apparire foto e video prodotti dai nostri videomaker o 
caricati direttamente da te.

REMINDER

Questa interfaccia serve per gestire alcune funzionalità grafiche aggiuntive. 
Spesso un testo semplice è efficace, ma a volte conviene sottolineare dei 
termini o aggiungere dei media per rendere più accattivante il messaggio. 
Se vuoi dare uno slancio maggiore ai tuoi contenuti consulta l'appendice 
6.0 del presente documento. 



1.1 Logo: 
Inserisci qui il logo che rappresenta la tua azienda, non necessariamente deve
essere quello Ufficiale, ma quello più riconoscibile e allineato con i valori che vuoi
trasmettere. 

Le dimensioni consigliate sono 268 x 268
pixel. Altri formati con lo stessa
proporzione sono comunque accettati,
ma restituiscono minore efficienza nella
fruizione del profilo. Formato e
dimensione uguali a quelle di LinkedIn. 

1.2 Nome Azienda:
Inserisci il nome della tua azienda, non necessariamente deve essere la tua
ragione sociale, ma può essere il tuo brand. Questo serve per essere trovato dai
candidati e rappresenta il nome identificativo che viene visualizzato sul tuo
profilo o in qualsiasi interazione in piattaforma.

1.3 Email:
Indica qui la mail che vuoi mostrare ai candidati. Questa mail sarà visibile sul tuo
profilo e potresti ricevere alcuni interessamenti alle tue opportunità a questa
casella di posta. 
Tuttavia la totalità delle informazioni proveniente dal sistema della
piattaforma(messaggi di sistema o dal team di stema) sarà invece recapitato al
tuo indirizzo utilizzato per la registrazione dell’account.

1.4 Settore:
Questo campo è molto importante per i filtri di ricerca dei candidati, inserisci il 
settore più rappresentativo della tua realtà aziendale.
Nel caso operassi in settori molto diversi e non sia possibile generalizzarli in un 
unico attributo, il nostro consiglio è quello di contattare stema e registrare un 
secondo profilo. Questo consente di aumentare la visibilità ed essere più 
facilmente individuati nelle ricerche dei candidati oltre ad offrire una maggiore 
capacità comunicativa.
Inoltre, se non dovessi trovare il settore in cui operi effettivamente e nessuna 
delle alternative sia idonea a descriverti, contatta il nostro team per una 
proposta di ampliamento. Non possiamo garantirti che implementeremo una 
nuova categoria, ma siamo certi che il nostro team farà il possibile per venirti in 
contro.

1.5 Fondazione:
Inserisci l’anno in cui è stata fondata la tua azienda. Questo dato verrà mostrato
sul tuo profilo e potrebbe aiutare candidati che vogliono individuare realtà
consolidate o realtà più giovani.
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1.0 INFORMAZIONI DI BASE 



1.6 Sito web:
Inserisci l’url (dominio) del tuo sito web. Questo servirà ai candidati per avere un
link diretto e poter esplorare il tuo sito. Inserisci solo il dominio, il protocollo non
serve, il riferimento funzionerà lo stesso.

Vuoi testarlo? Inserisci il tuo Url senza protocollo(https://www.), salva l’aggiornamento
del profilo, clicca il pulsante visualizza profilo e prova a cliccare il bottone blu a destra
della schermata. Se vieni reindirizzato al tuo sito funziona correttamente.
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1.7 Dipendenti Azienda:
Seleziona l'intervallo che indica il numero di dipendenti che costituiscono la tua
azienda. Questo campo risulta molto interessante per i candidati che voglio
filtrare aziende con una dimensione specifica. 

1.8 Ingegneri Ricercati:
Seleziona le figure ingegneristiche che la tua azienda solitamente ricerca. 
Questo campo risulta estremamente utile per i candidati che, in questo modo, 
possono filtrare tutte le realtà che sono interessate al loro background di studi.

Per scegliere quali mettere, chiediti quali delle diverse possibilità
rappresentano un candidato ideale per le tue posizioni lavorative. Considera
che potresti ricevere interessamenti anche non necessariamente legati alle tue
posizioni disponibili attualmente.  



2.1 Descrizione:
Racconta la tua azienda in modo diretto: Chi siete? Che cosa fate? Che cosa vi 
caratterizza?
Questo campo è il più letto dai nostri utenti e serve per dare velocemente 
un'idea di quello di cui l'azienda si occupa. 
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Se le prime 3/4 frasi non sono chiare solitamente osserviamo un'uscita dal 
profilo, il nostro consiglio è di essere molto pratici, poco storici e romantici. 
Inoltre le keywords che inserirete nella descrizione vi aiuteranno ad essere 
trovati da talenti che stanno cercando 

2.0 INFORMAZIONI DI BASE 

2.2 Che cosa facciamo nel concreto:
Sappiamo che può risultarti simile a quanto richiesto nel campo precedente, ma
se con il primo devi catturare l'attenzione in poche righe, qui puoi entrare nel
particolare e guidare gli utenti alla scoperta delle tue attività. Spiega i tuoi
prodotti/servizi principali in termini pratici. Puoi menzionare i mercati in cui
operi, le tipologie di clienti, il vero output della tua azienda che sia un software,
un prodotto o una consulenza. 

Gli ingegneri ci hanno segnalato spesso la difficoltà di comprendere
rapidamente i prodotti e le vere operations tipiche di un'azienda. Sfrutta
elenchi puntati e numerati per dare una veloce overview di ciò che caratterizza
il tuo business. Prediligi brevi descrizioni dei prodotti a nomi propri non
conosciuti fuori dal tuo settore.



2.3 Sfide ingegneristiche:
Spiega dove risiede la complessità della tua aziende a livello ingegneristico. 
Permetti agli ingegneri di capire le sfide principali della tua realtà e quali 
saranno oggetto del tuo futuro. Il tuo profilo sarà visto da ingegneri o figure 
professionali con spiccati interessi scientifico-tecnici, mostra loro qualche 
insight, appassionali alle tue attività. 
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La nostra community spesso lamenta di non riuscire a capire come le sue 
competenze o esperienze possano applicarsi in ambito pratico. Sebbene 
spesso l'applicazione sia molto distante dallo studio, avere un'anticipazione 
delle sfide principali permette di fare connessioni e motiva a contribuire. 



3.1 Video URL:
In questo campo devi inserire URL di un video di presentazione della tua
azienda. Questo video apparirà sul profilo della tua azienda quindi ti consigliamo
di privilegiare video generali riguardo la tua realtà. Gli ambienti, le tecnologie, la
ricerca sono temi molto interessanti per gli ingegneri. 
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Cosa è un URL?
È l'indirizzo di un sito web, in questo caso di una pagina contenente un video. Per
ottenerlo basta recuperare l' "URL" identificativo di un video da una delle piattaforme
come YouTube o Vimeo.
Se la vostra azienda ha un canale YouTube, recatevi sul video di vostro interesse e
copiate il codice che trovate una volta cliccato il tasto condividi che si trova sotto il
video. 

3.0 CONTENUTI MULTIMEDIALI

I contenuti testuali tendono ad avere meno attenzione di quelli multimediali.
Infatti i video sono ormai il mezzo più idoneo a comunicare online. Se non ne
hai uno dedicato ai temi che vuoi condividere o vorresti del materiale studiato
apposta per l'audience a cui ti rivolgi, contatta Stema saremo felici di farti una
proposta per collaborare con i nostri Video Makers.

3.2 Portfolio immagini:
In questo spazio puoi mettere in mostra la tua azienda. Gli utenti della nostra 
community ci hanno segnalato più volte che vorrebbero poter osservare gli 
spazi di lavoro interni, dagli uffici ai capannoni della logistica fino alla 
produzione. Metti in mostra le tue attività e le aree della quotidianità, avrai una 
carta in più rispetto ai tuoi competitors di talenti. 

Se non pensi di avere le foto adatte e preferisci consultare un esperto contatta
il team di stema (info@stema.io) o il tuo account manager, ti formuleremo una
proposta vantaggiosa per i servizi dei nostri content creators. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


4.1 Provincia:
Seleziona la provincia in cui è presenta la tua sede principale. Questa 
informazione verrà utilizzata dagli utenti per filtrare le realtà che più interessano 
e per vedere in quale provincia si trova. Gli Annunci potranno avere location 
differente. 
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4.0 GEOGRAFIA

4.2 Maps Location:
Inserisci la via della tua sede, questa 
verrà visualizzata nella mappa del 
"Cerca Aziende", strumento utilizzato da 
molti dei nostri utenti. 
Questa informazione si riferisce alla 
sede centrale, non preoccuparti le
singole opportunità potranno avere una 
sede differente. 



5.1 Informazioni Interessanti:
Riempi questo campo con informazioni non convenzionali che possono aiutare 
ad attrarre i talenti (good to know). Inserisci informazioni che potrebbero 
interessare una sfera diversa da quella del lavoro. Le attività di welfare sono 
spesso informazioni gradite specialmente se stimolano la convivialità. 
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5.0 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Se sei a corto di idee contatta il tuo Account Manager, sarà felice di aiutarti. 

5.2 Q&A:
Questo spazio è didedicato alle personalizzazioni, se hai delle domande a cui hai
piacere di rispondere questo è il posto giusto. Ricordati di formulare anche la
domanda così che il contesto sia ben chiaro a chi esplorerà i tuoi contenuti. 
Le domande e risposte possono spaziare su diversi ambiti dalla progressione di
carriera fino alle procedure di application.

Rispondi in maniera diretta alle domande che più spesso ti pongono i
candidati. Se non hai idee contatta il tuo Account Manager ti supporterà con
tutto il necessario 



Le funzioni più utili sono il grassetto           , il corsivo.         , l'elenco

puntato/numerato                  , la colorazione del testo          e il rientro       

Editor di testo avanzato: 
Spesso può essere sensato aggiungere elementi grafici per conferire più
carattere a una descrizione oppure si preferisce inserire un'immagine per
esprimere un concetto specifico.
Con l'editor di testo avanzato questo è possibile, vediamo come. 
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6.0 APPENDICE 

Per utilizzare le funzionalità avanzate basta selezionare il testo che si vuole
modificare e cliccare i bottoni che trovate in cima al testo.

Tasto per visualizzare
altri strumenti 

Inoltre è anche possibile introdurre altri media come immagini o icone ma
la gestione grafica rimane abbastanza complessa. 


