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PRESENTAZIONE
KukuWork è il nuovo portale web gratuito dedicato al social business.
Il sito, semplice e rivoluzionario, è utile a tutti i protagonisti del mondo del lavoro e
dell'imprenditorialità che svolgono un ruolo attivo e partecipe.
Il portale è composto da un social network, da alcune sezioni dedicate alle informazioni e agli
approfondimenti legati all'economia, alla creazione e gestione d'azienda. Nel portale gli utenti
potranno usufruire gratuitamente dei servizi dedicati alle imprese e ai lavoratori.
VISION
In una realtà che guarda sempre più al web e al sociale, noi prospettiamo un futuro di grandi
collaborazioni tra persone. Siamo fermamente convinti che, in un domani non molto lontano, le
aziende collaboreranno con il fine di riconquistarsi il mercato perso, affrontando insieme le nuove
sfide che il lavoro pone in continuazione.
Noi ci vediamo come il punto d’incontro di una grande rete che col tempo andrà espandendosi. La
nostra presenza diventerà un elemento imprescindibile in questa rivoluzione socio-economica.
MISSION
La nostra mission è offrire un aiuto concreto a tutte le persone coinvolte nel mondo del lavoro.
Dietro ogni successo ci sono persone, con valori e sentimenti, ed è grazie al loro cuore, alla loro
determinazione e al loro impegno che un sogno può trasformarsi in una grande azienda.
Il nostro obiettivo è fornire i mezzi affinché il desiderio possa soddisfarsi.

DESCRIZIONE
Per interagire con il sito www.kukuwork.com e con i suoi utenti è necessario registrarsi.
Ogni utente ha la possibilità di registrarsi in due modi, autonomamente o tramite facebook.
Per registrarsi in maniera autonoma occorre inserire i propri dati negli appositi spazi, come da
illustrazione sottostante; successivamente kukuWork invierà un e-mail per confermare l’indirizzo
e-mail e l’avvenuta registrazione.
La registrazione tramite facebook è più rapida, è sufficiente cliccare l’icona blu e all’interno
digitare e-mail e password di facebook.

Dopo la registrazione è possibile modificare le informazioni presenti nella pagina dedicata al
profilo personale. Si possono inoltre aggiungere gli estremi di un’azienda o un’associazione (Vedi
pagine successive).

Come si può vedere dalla barra menù scura, posta sopra le icone verdi, il portale offre anche i
seguenti servizi:
NEWS: pagina con i titoli (RSS) delle notizie quotidiane, collegata con i quotidiani on-line.
DISCUSSIONI: pagina dedicata ai dibattiti tra utenti registrati. Tutti gli utenti registrati possono
aggiungere una nuova discussione, nonché commentarne una esistente.
GESTIONE
AZIENDALE: raccolta di documenti e video per aree tematiche (marketing, internazionalizzazione,
finanza, reti e gruppi, business plan, innovazione, imprenditorialità giovanile, norme
e imposte, economia aziendale e testimonianze). Tutti gli utenti registrati possono
inserire un nuovo articolo, nonché commentarne uno esistente.
DOMANDE: questa pagina offre la possibilità agli utenti registrati di fare una domanda ad altri
utenti su argomenti lavorativi ed economici.
MERCATO
DEL LAVORO: è una bacheca con annunci gratuiti dedicata sia a chi cerca che a chi offre lavoro.
ACQUISTI E
FORNITURE: è una bacheca con annunci gratuiti dedicati a chi compra, vende o affitta beni
mobili o immobili, legati al mondo del lavoro.
IDEE: è una sezione dedicata alle start up, alle reti di imprese e alle collaborazioni tra aziende. Gli
utenti possono pubblicare la loro idea di business e dichiarare che cosa si sta cercando:
consulenze, immobili, soci, finanziamenti, macchinari, fornitori e partners.

PROFILO PERSONALE
Dopo aver effettuato la registrazione, per modificare o aggiungere le informazioni presenti
all’interno del profilo è necessario cliccare su “home” e fare quanto segue.

Da questa pagina se si clicca sopra il nome utente o sopra la scritta profilo, si accede all’interno
del proprio profilo personale. Se invece si clicca su “Hai un’azienda o un’associazione?” si può
creare la pagina dedicata alla propria azienda o associazione.
PROFILO PERSONALE:
nell’immagine sotto riportata si può vedere come esempio il profilo personale di Mario Rossi. Da
questa pagina è possibile modificare o aggiungere i dati personali cliccando sull’icona “modifica
profilo”. Inoltre si può modificare la foto cliccando sopra l’immagine, infine tramite il tasto “pubblica
la tua storia” è possibile inserire la propria carriera lavorativa, con testo, foto e video.

Per salvare l’inserimento di nuovi dati o la modifica di dati esistenti è necessario cliccare “salva” alla
fine dell’operazione.

Per nascondere la data di nascita cliccare “nascosta”.

PAGINA AZIENDA
Per creare la pagina di un’azienda è necessario cliccare “Hai un’azienda o un’associazione?”
Posto all’interno della “home”.

A questo punto si aprirà la schermata sotto riportata, dove si può decidere quale pagina creare
selezionando l’icona di riferimento.
Come prima cosa è necessario compilare il prospetto sotto riportato e al termine cliccare su
“aggiungi”.
(Nel seguente esempio è illustrato come creare la pagina di un’azienda, successivamente mostreremo la
pagina di un’associazione.)

(DOPO AVER INSERITO I DATI E L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELL’AZIENDA,
KUKUWORK INVIERÀ UN E-MAIL DI CONFERMA, È NECESSARIO APRIRLA E
CONFERMARE L’INDIRIZZO E-MAIL).

Terminato l’inserimento dei dati sarà visibile, nella “home” e nel profilo personale, un’icona con il
nome dell’azienda, (vedi esempio sotto).

Per modificare o inserire le informazioni relative all’azienda è necessario cliccare sopra l’icona ed
effettuato l’accesso alla pagina, cliccare “modifica profilo” per far aprire la schermata sotto
riportata.

All’interno di questa pagina si possono aggiungere alcune informazioni, tra le quali una breve
descrizione dell’azienda, la vision, la mission, la storia e il know-how.
Per modificare o inserire il logo è necessario cliccare all’interno dell’immagine.
Per creare la “vetrina” dell’azienda cliccare sull’icona di destra.

VETRINA:
cliccando sopra “vetrina” è possibile inserire all’interno del profilo aziendale una nuova pagina con
elencati i prodotti o servizi dell’azienda, sotto forma di immagini e descrizione.
Creare una vetrina è semplice, dopo aver cliccato “aggiungi alla vetrina”, posto sotto l’icona, si
apre il pannello sotto riportato, dove viene richiesto il titolo / nome del bene o servizio che si vuole
inserire, la foto e una breve descrizione. Al termine per inserire l’articolo in vetrina cliccare salva.

IL SERVIZIO DI VETRINA, COME TUTTI GLI ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO DEL
PORALE È GRATUITO.

ASSOCIAZIONE
Per creare una pagina associazione è necessario cliccare “Hai un’azienda o un’associazione?”
all’interno della home.

A questo punto si aprirà la schermata che segue, dove si può decidere quale pagina creare
selezionando l’icona di riferimento.
Nel seguente esempio è illustrato come creare la pagina di un’associazione.
Come prima cosa è necessario compilare il prospetto sotto riportato e al termine cliccare su
“aggiungi”.

(DOPO AVER INSERITO I DATI E L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
DELL’ASSOCIAZIONE, KUKUWORK INVIERÀ UN E-MAIL DI CONFERMA, È NECESSARIO
APRIRLA E CONFERMARE L’INDIRIZZO E-MAIL).

Terminato l’inserimento dei dati si noterà un’icona nella “home” e nel profilo personale, con il
nome dell’associazione, (vedi esempio sotto).

Per modificare o inserire le informazioni relative all’associazione è necessario cliccare sopra
l’icona e una volta dentro la pagina, cliccando “modifica profilo” ci si troverà nella schermata sotto
riportata.

L’associazione

All’interno di questa pagina si possono aggiungere alcune informazioni, tra le quali una breve
descrizione dell’associazione, la vision, la mission e la storia.
Per modificare o inserire il logo è necessario cliccare all’interno dell’immagine. Mentre per creare
una discussione si deve cliccare sull’icona di destra “aggiungi una nuova discussione”.

DISCUSSIONE:
cliccando l’icona verde “aggiungi una nuova discussione” riposta nella pagina associazione (vedi
immagine sopra) è possibile inserire una discussione visibile solo all’interno della pagina in
questione.
Creare una discussione è semplice, dopo aver cliccato “aggiungi una nuova discussione”,
apparirà il pannello sotto riportato, dove è richiesto il titolo, un’immagine o video e un testo.
Le discussioni all’interno della pagina dell’associazione possono essere create unicamente dal
referente dell’associazione, gli altri utenti possono solo inserire un commento.

Terminato l’inserimento e dopo aver cliccato aggiungi, la nuova discussione apparirà nella pagina
dell’associazione, come illustrato.
(Per inserire l’elenco dei servizi all’interno della vetrina leggere la guida a pag. 8).

VETRINA: vedi pag. 8

MENÙ: DISCUSSIONI

La pagina si presenta come un elenco di articoli con all’interno immagini e video. Le discussioni
presenti in questa pagina a differenza di quelle all’interno delle pagine “associazione” sono
pubbliche, questo significa che tutti gli utenti registrati possono aggiungere una nuova discussione
e inserire uno o più commenti.
Per inserire una nuova discussione è necessario cliccare sopra l’icona posta in alto a sinistra.

Nell’immagine sottostante è riportato il prospetto che si aprirà al momento dell’inserimento di una
nuova discussione.

Come si nota dall’immagine, aggiungere una nuova discussione è molto semplice: è sufficiente
inserire un titolo ed alcune righe di testo. Le icone poste a destra del titolo consentono all’utente di
inserire un immagine o un video condiviso su YouTube o Vimeo.
Infine per pubblicare la nuova discussione nella pagina dedicata è necessario cliccare “aggiungi”
e la vostra discussione apparirà come segue.

Nell’immagine di sinistra è riportato un
esempio di discussione.
Nella prima riga è visibile il nome dell’utente
che ha aperto la discussione ed il relativo
titolo. Sotto il nome c’è la stringa dedicata alle
informazioni, alla condivisione e alla
possibilità
di
segnalare
violazioni.
Proseguendo sotto troviamo il testo con la
possibilità di commentarlo. A seguire appare
l’elenco dei commenti postati.

MENÙ: GESTIONE AZIENDALE
La pagina dedicata ad argomenti di “gestione aziendale”, come si può vedere nell’illustrazione, è
divisa in immagini. All’interno di ogni immagine
è visibile un articolo con foto, video e
documenti in pdf. Ogni articolo fa riferimento
ad uno degli argomenti elencati a sinistra,
sotto l’icona.
Per inserire un nuovo articolo è necessario
cliccare sopra l’icona verde in alto a sinistra.

Tutti gli utenti registrati possono aggiungere un
nuovo articolo nonché commentare quelli
presenti.

Nell’immagine sottostante abbiamo riportato il prospetto che si aprirà al momento dell’inserimento
di un nuovo articolo.

Come si può vedere dall’immagine aggiungere un nuovo articolo è molto semplice: è sufficiente
scegliere dal menù l’argomento, inserire un titolo e alcune righe di testo. Le icone poste a destra
del titolo consentono di inserire un’immagine, un video da YouTube o Vimeo e un file in pdf.
Da ultimo per pubblicare l’articolo nella pagina dedicata è necessario cliccare “aggiungi”.

MENÙ: DOMANDE
La pagina presenta un elenco di domande con a sinistra il nome dell’utente che ha inserito la
domanda, a destra (in verde) ci sono elencate le domande che hanno ricevuto più risposte e sotto
(in grigio) quelle senza risposta.
Tutti gli utenti registrati possono aggiungere una domanda o rispondere a quelle presenti.
Per inserire una nuova domanda, si deve inserire il titolo, il testo e il settore.

a

Nell’immagine di destra è riportata una
domanda come esempio.
Nella prima riga c’è il settore, (in questo caso
metalmeccanica), segue il nome del
richiedente con il titolo. Sotto il nome c’è la
striga dedicata alle informazioni, alla
condivisione e alla possibilità di segnalare
violazioni. Proseguendo verso il basso,
troviamo il testo della domanda e il riquadro
che permette di rispondere. A seguire è
visibile l’elenco delle risposte che sono state
date e a sinistra del nome c’è il tasto che
permette di valutare positivamente la risposta
ed il numero di utenti che l’hanno già valutata.

MENÙ: MERCATO DEL LAVORO
La sezione dedicata al mercato del lavoro è divisa in domande di lavoro da un lato e offerte di
lavoro dall’altro.
All’interno delle due sezioni si trova l’elenco degli annunci, con la possibilità di filtrarli per settore o
per località.

Per inserire un nuovo annuncio si deve cliccare sopra l’icona verde in alto a sinistra.

Successivamente si aprirà il prospetto che
abbiamo raffigurato a destra, come si può
vedere nel caso di “offerte di lavoro”
inizialmente va inserito il nome di chi inserisce
l'offerta, il settore in cui opera, la mansione
ricercata, la sede lavorativa e una descrizione
del tipo di lavoro.
Sotto il testo ci sono una serie di opzioni che
si possono inserire per facilitare la ricerca:
esperienza lavorativa, titolo di studio, lingue
conosciute, conoscenze informatiche e patenti
di guida.
Per inserire un annuncio in “domande di
lavoro” il prospetto da compilare è simile a
quello riportato a destra, riferito alle offerte.
Nel caso di “domande di lavoro” le
informazioni personali dell’utente devono
essere preinserite nel curriculum, presente nel
profilo personale. Inoltre in questo caso è
possibile inserire un annuncio come nascosto, questo significa che l’annuncio non potrà essere
visualizzato dagli utenti e che le offerte di lavoro verranno inviate al utente sotto forma di
messaggio privato da kukuWork.

IL SERVIZIO DI “MERCATO DEL LAVORO”, COME TUTTI GLI ALTRI SERVIZI
ALL’INTERNO DEL PORALE È GRATUITO.

MENÙ: ACQUISTI E FORNITURE
Questa sezione è dedicata alla compravendita ed è divisa in pagine compro e vendo.
All’interno di ciascuna delle due pagine è possibile visualizzare l’elenco degli annunci filtrandoli
per categoria o per località.

Per inserire un nuovo annuncio è sufficiente cliccare sopra l’icona verde posta in alto a sinistra,
all’interno delle pagine di riferimento.

Successivamente si aprirà il prospetto che
abbiamo inserito a destra.
Come si può vedere nell’esempio “vendo” per
pubblicare un annuncio è necessario inserire il
nome di chi vende (utente o azienda), la
categoria del bene che viene venduto (immobili,
macchinari, veicoli commerciali, veicoli speciali o
forniture), la sottocategoria, il prezzo (facoltativo),
un’immagine (facoltativa), il titolo o nome del
bene, la località ed infine una descrizione.
La pubblicazione di un annuncio in “compro” è
molto simile, le uniche differenze sono la località
(non obbligatoria) ed il prezzo, che in “compro”
non ha uno spazio dedicato e può comunque
essere inserito all’interno del testo. Al termine
cliccare aggiungi.

IL SERVIZIO DI COMPRAVENDITA, COME TUTTI GLI ALTRI SERVIZI
ALL’INTERNO DEL PORALE È GRATUITO.

MENÙ: IDEE
Questa sezione è dedicata alle idee imprenditoriali. Al suo interno vi possono trovare spazio i
progetti per la realizzazione di start up, la volontà di creare una rete di imprese e la ricerca di
collaboratori o partners.
All’interno della sezione è possibile filtrare le idee per settore lavorativo.

Per inserire una nuova idea è necessario cliccare sopra l’icona verde posta in alto a sinistra.

Successivamente si aprirà il prospetto
che abbiamo inserito a destra.
come si può vedere per pubblicare un
annuncio è necessario inserire il
soggetto (utente o azienda), il settore, il
titolo o nome del progetto, e una breve
descrizione dell’idea. Le icone poste a
fianco del titolo danno la possibilità di
aggiungere alcune immagini o un video
da YouTube o Vimeo. Sotto la casella
di testo è possibile selezionare che
cosa si sta cercando: consulenze,
finanziamenti,
fornitori,
immobili,
macchinari, partners e soci. Al termine
cliccare aggiungi.

IL SERVIZIO DI “IDEE”, COME TUTTI GLI ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO DEL
PORALE È GRATUITO.

SCOPRI PERCHÈ USARE KUKUWORK
“piacere agli altri è già il primo passo per arrivare a persuaderli”

kukuWork è il nuovo portale web gratuito dedicato al social business.
Il sito, semplice e rivoluzionario, offre contatti, informazioni e tanti servizi.

AZIENDE
È dimostrato che la presenza nel web migliora la reputazione di un’azienda.
• Presenta nella vetrina aziendale i tuoi prodotti o servizi.
• Inserisci subito i tuoi annunci di compravendita in modo semplice e veloce.
• Pubblica un’idea imprenditoriale e cerca dei partners.
• Comunica con gli utenti e guadagna nuovi clienti.

CONSULENTI
È dimostrato che la pubblicità unita ad un servizio, migliora notevolmente la sua efficacia.
• Presenta nella vetrina aziendale i tuoi servizi.
• Aggiungi un articolo in “gestione aziendale” e pubblicizza gratuitamente il tuo studio.
• Inserisci subito i tuoi annunci di compravendita in modo semplice e veloce.
• Pubblica un’idea imprenditoriale e cerca dei partners.
• Ogni articolo inserito in “gestione aziendale” o “discussioni” sarà visibile anche nella
pagina facebook (www.facebook.com/kukuWork)

ASSOCIAZIONI
È dimostrato che la presenza nel web attraverso un social network migliora la coesione tra
associati e associazione.
• Presenta nella vetrina dell’associazione i servizi in modo semplice e veloce.
• Aggiungi un articolo in “gestione aziendale” e pubblicizza gratuitamente l’associazione.
• Comunica con gli associati e apri delle discussioni all’interno della pagina associazione.
• Dai la possibilità agli associati di comunicare tra loro in modo facile.

