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RAI WAY S.p.A. 
 

Modalità di invio della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A LLE PROCEDURE SELETTIVE 
 

Per procedere alla compilazione ed invio della domanda di partecipazione è necessario effettuare i 
seguenti passaggi: 
 

‐ Accedere al sito www.lavoraconnoi.raiway.it 
‐ Registrarsi al Sito e/o Effettuare la Login con le proprie credenziali 
‐ Cliccare su “LEGGI e ADERISCI” presente nel box dedicato posto in alto a destra in 
  Home Page oppure da “Aderisci ad un'iniziativa” cliccare sul "+" per aprire il bando di 
  interesse, oppure da “RAI WAY CERCA” si accederà all’Elenco delle iniziative di selezione 
  aperte 
‐ Scorrere l’avviso di selezione e cliccare su “ADERISCI” posto in basso a destra 
‐ Accettare la privacy (solo dopo saranno sbloccate le pagine successive) 
‐ Compilare i form richiesti 
‐ Confermare l’adesione all’iniziativa che verrà visualizzata al termine della compilazione 
  dei form precedenti 
‐ Solo con la conferma verrà inviata una e‐mail di conferma di adesione all’iniziativa 
 
 Per un utilizzo ottimale dell’applicazione si consiglia di collegarsi da browser Internet Explorer 10 o 
superiori, Firefox, Chrome, Safari ad una risoluzione di 1024 x 768 
 

Descrizione singoli passaggi: 
 

1. Registrazione al sito “Lavora con noi” 

 

Dalla Pagina Iniziale (www.lavoraconnoi.raiway.it) cliccare su “Registrati” posizionato in alto a 
destra e/o presente nel riquadro AREA RISERVATA e comparirà il seguente FORM: 
 

 
 

dove inserire i campi richiesti e successivamente cliccare sul pulsante Registrati per confermare. 
Se la registrazione è andata a buon fine comparirà un messaggio di conferma a video ed in breve 
tempo sarà inoltrata una e‐mail, all’indirizzo inserito, contenente le credenziali di accesso: E-MAIL, 
corrispondente all’indirizzo di posta elettronica registrato e Password, un codice alfanumerico 
generato automaticamente. 

Il completamento della registrazione e l'attivazione dell'account avverranno 

cliccando sul link presente all'interno dell'e-mail 
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La procedura di REGISTRAZIONE va effettuata una sola volta ed è valida per l’accesso, la 

compilazione, la modifica di una o più domande di partecipazione e per l’inserimento del CV 

spontaneo. 
 

 Nel caso in cui l'e‐mail non sia ricevuta immediatamente, si consiglia di controllare la cartella della “Posta 
Spam” e/o “Posta Indesiderata” poiché alcuni provider considerano erroneamente questo tipo di e‐mail 
come posta spam e/o indesiderata. 
 
 Consigliamo di sostituire la password generata automaticamente dal sistema utilizzando la funzionalità 
MODIFICA IL TUO PROFILO presente nel riquadro AREA RISERVATA, dove è possibile inserire la nuova 
password. 

 
2. Accedere all’AREA RISERVATA 

 

Dalla Pagina Iniziale del sito “Lavora con Noi”, cliccare su “Accedi” in alto a destra e/o inserire 
“E-MAIL” e “PASSWORD” negli appositi campi presenti nel riquadro AREA RISERVATA e cliccare 
sul pulsante Accedi. 

 

 
 

 Sulla Pagina Iniziale compare il Nome utente con il quale si è connessi in quel momento. 
 

3. Compilazione e Adesione a un’iniziativa di Selezione 

 

Per aderire all’iniziativa di selezioni si può cliccare su una delle tre opzioni di seguito descritte: 
 

• Scritta “LEGGI e ADERISCI” presente nel box dedicato posto in alto a destra in home 
page; 

• “Aderisci ad un'iniziativa” presente nell’AREA RISERVATA e cliccare sul "+" per aprire 
l’avviso di selezione; 

• scegliere una delle Iniziative di Selezioni presenti nella Pagina “RAI WAY CERCA” e 
cliccare sul sul "+" per aprire l’avviso di selezione. 

 
Successivamente scorrere l’avviso di selezione e cliccare su “ADERISCI” posto in basso a destra. 
E’ possibile procedere con la compilazione della relativa candidatura solo dopo aver Accettato la 

privacy (solo così saranno sbloccate le pagine successive). 
È necessario inserire tutte le informazioni richieste dai campi; in alcuni casi è possibile inserire più 
informazioni (es. titoli di studio, esperienze lavorative, lingue,..) cliccando sul pulsante AGGIUNGI; 
è possibile rimuovere le ulteriori informazioni cliccando sul pulsante ELIMINA . 



                                      Note Operative: compilazione FORM ON-LINE iniziative di SELEZIONE 

Pagina 3 
Rai Way S.p.A. 

Cliccando sul pulsante “SALVA E PROSEGUI” si salvano le informazioni inserite e nel caso non 
fossero complete l’applicazione informatica evidenzierà i Campi Obbligatori non ancora compilati 
o contenenti dati errati. 
La compilazione non prosegue alla pagina successiva finché non si completano i campi obbligatori 
e/o si correggono le eventuali inserimenti errati; se la compilazione è corretta si passa alla Pagina 

successiva. 
 

4. Conferma di Adesione all’iniziativa di Selezione 
 

Se tutte le operazioni sopra descritte sono andate a buon fine viene visualizzato una richiesta di 
Conferma di Adesione all’iniziativa di interesse. 
 

Una e-mail di conferma di corretto inserimento della candidatura viene inoltrata all’indirizzo di 
posta elettronica registrato. 
 

5. Visualizzazione e/o Modifica delle Adesioni alle Iniziative 

 

Per visualizzare e/o modificare i dati inseriti in una Iniziativa di interesse cliccare su “Aderisci ad 

una iniziativa” (presente nel riquadro AREA RISERVATA) accedendo alla Pagina Iniziale del sito 
“Lavora con Noi” ed inserendo le credenziali E-mail e Password. 
 

Sarà visualizzato l’elenco delle Iniziative di selezione a cui si è aderito e/o quelle da aderire (non 
ancora chiuse). 
 

In alternativa selezionare la pagina “La Rai Way Cerca”, scegliere l’iniziativa di selezione di 
interesse (cliccando sul simbolo “+” a sinistra del titolo) e successivamente cliccare l’opzione: 
“Accedi o registrati per aderire” che richiederà le credenziali (e‐mail e password) per accedere al 
sito. 
 

In ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura 
con data / ora di registrazione più recente. La data / ora di presentazione telematica della 
candidatura al bando di interesse è attestata dall’applicazione informatica. 
 

Allo scadere del termine, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso all’iniziativa 
di selezione in questione. 
 
 
 
 
 
 
 È possibile modificare i dati inseriti nella domanda di partecipazione e/o gli allegati in qualsiasi momento 
accedendo alla pagina iniziale con le credenziali, entro il termine di validità del bando di selezione. 
 
 cliccando sul simbolo “+” a sinistra del titolo si aprirà il testo del Bando di Selezione e potranno essere 
visualizzate eventuali “Comunicazioni” da parte di RAI sotto forma di file allegati. 
 
Ai fini dell’esatta individuazione delle classi di Laurea e delle relative equipollenze ed equiparazioni, i 
candidati dovranno fare esclusivo riferimento ai decreti interministeriali e all’elenco dei decreti di 
equipollenza pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla 
pagina: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli 


