
 

AGORA' NOTICE BOARD 
BACHECA ANNUNCI MEDICINA ESTETICA 

Gentilissimi, 

ecco una breve guida per poter utilizzare al meglio il nuovo servizio 
erogato da AGORA’:  

 

BACHECA AGORA’ NOTICE BOARD 

 
La bacheca è stata creata per coniugare al meglio l’esigenza da parte di 
personale medico e non di orientarsi tra le varie offerte lavorative presenti 
sul territorio italiano e viceversa di presentare il proprio profilo 
professionale per renderlo visibile alle Strutture Sanitarie in cerca di risorse 
da inserire nel loro organico. 

Inoltre, è possibile vendere e acquistare apparecchiature elettromedicali 
nella sezione dedita. 



Vediamo nel dettaglio l’utilizzo e le procedure di registrazione di Agorà 
Notice Board: 
 

Cliccando sul tasto BACHECA visualizzerete la seguente schermata di 
HOME 

 

 

CLICCARE SUL SEGUENTE TASTO 

 

E procedere con la registrazione: 



potrete opzionare la vostra categoria di appartenenza (medico, personale 
non medico o struttura sanitaria) e compilare i campi obbligatori. 
Utilizzerete sempre le stesse credenziali per accedere dalle volte 
successive. 

 

 

Tornati alla schermata di HOME cliccate sul seguente tasto per decidere di 
quale tra i servizi offerti usufruire 

 



 

Vi ritroverete nella seguente schermata  

 

 

1 QUI POTRETE                                                                         2    QUI POTRETE PUBBLICARE         

 VISIONARE GLI ANNUNCI PRESENTI                                         IL VOSTRO ANNUNCIO 

 

 

 

2 Cliccando su OFFERTA DI LAVORO potrete scegliere quale categoria opzionare tra le 

seguenti per RICERCARE personale medico, non medico o vendita apparecchiatura 
medicale 



 
    2.A                 2.B                         2.C 

2.A PUBBLICAZIONE ANNUNCIO PER PERSONALE 
MEDICO 

                

         
 

Una volta compilati i campi obbligatori CLICCATE SUL TASTO INVIA; in 
attesa che il vostro annuncio sarà validato dalla segreteria vedrete la 
seguente schermata  



 

 

2.B PUBBLICAZIONE ANNUNCIO PER PERSONALE 
NON MEDICO 

 
Una volta compilati i campi obbligatori CLICCATE SUL TASTO INVIA; in 
attesa che il vostro annuncio sarà validato dalla segreteria vedrete la 
seguente schermata  



 

2.C PUBBLICAZIONE ANNUNCIO PER VENDITA 
APPARECCHIATURE MEDICALI 

 

 

 

 

 



3 Cliccando su DISPONIBILITA’ A COLLABORARE potrete scegliere quale 
categoria opzionare tra le seguenti per PROPORRE IL VOSTRO PROFILO 
professionale di medico, non medico e per acquistare un’apparecchiatura 
elettromedicale

 

              3.A                     3.B                         3.C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.A PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’ A 
COLLABORARE COME MEDICO 

 
Una volta compilati i campi obbligatori CLICCATE SUL TASTO INVIA; in 
attesa che il vostro annuncio sarà validato dalla segreteria vedrete la 
seguente schermata  

 

 



3.B PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’ A 
COLLABORARE COME NON MEDICO (PERSONALE 
DI SEGRETERIA, PERSONALE SANITARIO) 

 
 

Una volta compilati i campi obbligatori CLICCATE SUL TASTO INVIA; in 
attesa che il vostro annuncio sarà validato dalla segreteria vedrete la 
seguente schermata  

 

 



 

3.C ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

 
 

Una volta compilati i campi obbligatori CLICCATE SUL TASTO INVIA; in 
attesa che il vostro annuncio sarà validato dalla segreteria vedrete la 
seguente schermata  
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