
                            

Manuale di navigazione nei nuovi servizi per i lavoratori 

 
 

Accedi con un clic …  

ai nuovi servizi per l’impiego 
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“DICHIAR@ONLINE”  

I SERVIZI ON LINE 

• Risparmiare tempo ed evitare le file agli sportelli 

• Presentare la DID on line 

• Gestire da casa il proprio curriculum 

• Consultare e candidarsi alle offerte di lavoro 

• Interaggire con il Centro per l’Impiego 

Il servizio 
«Dichiar@online
»  consentirà al 

lavoratore di 

• Essere in possesso delle credenziali di accesso (user 
id e password) rilasciate dal Centro per l’Impiego 

Per accedere 
occorre 

• Prima, effettuare la procedura di registrazione on line 
alla pagina http://sintesi.provincia.brindisi.it/did   

• Subito dopo, inviare/presentare per fax, posta, mail o 
personalmente il modulo di richiesta credenziali 
unitamente alla copia del documento di identità valido 

Per ottenere le 
credenziali 

occorre 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/did


Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

PROCEDURA  
PER ACCREDITARSI  

AL  
PORTALE SINTESI 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Cliccare su 

login 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Cliccare ancora su 
REGISTRAZIONE 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

1. Completare tutti i campi. 
 

2. Nei campi «Comune» 
cliccare su «cerca» e 
selezionare il comune nella 
tabella di decodifica 
  
3. Verificare l’indirizzo E-
mail: le credenziali verranno 
inviate a quell’indirizzo 
 

4. Cliccare su avanti 
 

5. Questa pagina è 
raggiungibile  direttamente 
all’indirizzo 
http://sintesi.provincia.brindisi.it/did  

http://sintesi.provincia.brindisi.it/did


Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

2. 
Cliccare 

su 
Avanti 

1. Selezionare solo il servizio 
GSS 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Se il riepilogo dei 
dati inseriti è 

corretto cliccare su 
avanti. 

Se qualche dato 
inserito non è 

corretto, cliccando 
su indietro si può 

procedere alla 
correzione 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

2. 
Cliccare 

su  
Salva 

1. Selezionare Si per il 
consenso al trattamento dei 

dati 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Il sistema avviserà che la Registrazione è stata  
completata con successo e che le  

credenziali saranno inviate all’indirizzo e-mail  
Indicato nella richiesta. 

 



Dichiar@online 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Per confermare la registrazione telematica è 
necessario scaricare, compilare ed inviare (per 
posta, fax, mail o personalmente) il modulo di 
richiesta rilascio User id e Password con 
allegata copia del documento d’identità valido.  

N.B. Il mancato invio del modello non 
consentirà al Servizio di inoltrare le 
credenziali di accesso al richiedente.  

 
Dichiar@online 

Largo San Paolo – 72100 Brindisi 
dichiaraonline@provincia.brindisi.it  

Tel 0831565823 – Cell. 3387883680 

Fax 0831565826 
 

mailto:dichiaraonline@provincia.brindisi.it
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ACCEDERE AI SERVIZI 

“DICHIAR@ONLINE”  

ACCESSO AI SERVIZI 
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“DICHIAR@ONLINE”  

ACCESSO AI SERVIZI 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale
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“DICHIAR@ONLINE”  

ACCESSO AI SERVIZI 
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Cliccare su GSS 

“DICHIAR@ONLINE”  

ACCESSO AI SERVIZI 
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“DICHIAR@ONLINE”  

HOME PAGE DEI SERVIZI 
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“DICHIAR@ONLINE”  

VISUALIZZAZIONE OFFERTE D’IMPIEGO 

Clicca per 
cercare nuove 

offerte 

Clicca per 
consultare 

l’offerta 
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“DICHIAR@ONLINE”  

OFFERTE D’IMPIEGO IN CHIARO 

C
licca

 p
e

r sta
m

p
a

re
 

La candidatura va 
inviata direttamente al 

contatto 
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“DICHIAR@ONLINE”  

OFFERTA D’IMPIEGO IN PRESELEZIONE 
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“DICHIAR@ONLINE”  

CANDIDARSI AD UNA OFFERTA D’IMPIEGO 

Il CV è il documento che tu 

hai registrato: rappresenta una 
tua auto presentazione della 
cui veridicità ti assumi 
personalmente la 
responsabilità. 

La Scheda 
Professionale è invece il 

documento che risulta dalla tua 
iscrizione ad un Centro per 
l'Impiego della Provincia di 
Brindisi 
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“DICHIAR@ONLINE”  

INSERIMENTO NUOVO CV 

In questa sezione è 
possibile inserire un 

nuovo CV 
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“DICHIAR@ONLINE”  

VISUALIZZAZIONE SCHEDA PROFESSIONALE 

Cliccando qui è possibile 
visualizzare e/o stampare la 

scheda professionale presente 
nella banca dati dei Cip 
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“DICHIAR@ONLINE”  

STAMPA SCHEDA PROFESSIONALE 
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“DICHIAR@ONLINE”  

ACCESSO ALLA SCHEDA PROFESSIONALE 
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Verificare e aggiornare, se variati, i dati del domicilio, cliccando sulla voce 
“DOMICILIO ED ALTRI RECAPITI” 

“DICHIAR@ONLINE”  

ACCESSO ALLA SCHEDA PROFESSIONALE 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PRESENTAZIONE  DELLA DID 

Cliccare la voce “DISPONIBILITÀ AL LAVORO “ e poi sull’icona “NUOVO” posta 
in alto a destra per creare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
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“DICHIAR@ONLINE”  

PRESENTAZIONE  DELLA DID 
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Cliccare su «SALVA» per concludere la presentazione 
della Dichiarazione di immediata disponibilità 

“DICHIAR@ONLINE”  

PRESENTAZIONE  DELLA DID 
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La stampa della DID  vale solo come promemoria, 
poiché la stessa acquisterà efficacia giuridica solo 

dopo che l’interessato avrà presentato la 
dichiarazione del reddito percepito e il Centro per 

l’Impiego l’avrà validata 

“DICHIAR@ONLINE”  

STAMPA DELLA DID 
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Per completare la 
presentazione della DID, il 
lavoratore deve inviare al 
Centro per l’Impiego (fax 

0831565826) la 
dichiarazione del reddito, 

eventualmente, percepito 
nell’ultima prestazione 

lavorativa. 

“DICHIAR@ONLINE”  

COMPLETAMENTO DELLA DID 
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Il lavoratore, riaccedendo 
alla sua scheda anagrafica 

subito dopo la 
validazione da parte 

del Cip, potrà stampare 
la DID valida a tutti gli 

effetti 

“DICHIAR@ONLINE”  

VALIDAZIONE DELLA DID 
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“DICHIAR@ONLINE”  

STAMPA DELLA DID 
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Una volta validata la DID da parte del Centro per l’Impiego, il 
lavoratore potrà, inoltre, stampare il proprio «certificato di 

disoccupazione» cliccando sul tab «Stato occupazionale» -- e, 
successivamente, sull’icona «Stampa». 

“DICHIAR@ONLINE”  

STAMPA DELLO «STATO OCCUPAZIONALE» 
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“DICHIAR@ONLINE”  

INTERAZIONE CON IL CIP 

In questa 
Sezione puoi 

attivare o 
revocare la 

visualizzazion
e del tuo CV su 

Sintesi o su 
ClicLavoro 
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“DICHIAR@ONLINE”  

INTERAZIONE CON IL CIP 

In queste 
due Sezioni 

puoi 
interagire 

con il tuo Cip 
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“DICHIAR@ONLINE”  

VISUALIZZAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Cliccando qui è 
possibile 

visualizzare le 
offerte a cui ci 
si è candidati 
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Help desk 
Tel:  0831565823 
Fax: 0831565826 

mail: 
dichiaraonline@provincia.brindisi.it  

“DICHIAR@ONLINE”  

HELP DESK 

mailto:dichiaraonline@provincia.brindisi.it


Return 



Return 


