Breve Guida alla
registrazione per chi cerca
Professionisti e servizi
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REGISTRATI GRATIS
Creando il tuo profilo acconsenti al trattamento
dei tuoi dati personali e potrai accedere gratis al
nostro data base di professionisti e servizi

Clicca qui
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LINKABILI

COMPILA I CAMPI OBBLIGATORI
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REGISTRAZIONE

*

Assicurati di compilare i campi contrassegnati da questo
simbolo * . Controlla che l'indirizzo E-mail sia corretto e
che la password contenga almeno 8 caratteri

CONFERMA LA TUA IDENTITÀ

Dopo la prima fase di registrazione riceverai una
mail di verifica dove ti verrà richiesto confermare la
tua identità cliccando sul link che riceverai.
NON RICEVI LA MAIL DI CONFERMA?
CONTATTACI AL 347 40 89 623
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ACCEDI AL TUO PROFILO
Per qualche minuto potresti visualizzare il messaggio "Il
tuo account ancora non è stato validato".
Non ti preoccupare, un nostro operatore sta procedendo
con l'attivazione del tuo profilo per darti accesso libero al
nostro database.

SEI PRONTO PER INIZIARE LA TUA
RICERCA

Clicca qui

Ora sei pronto per iniziare la tua ricerca
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Puoi effettuare una ricerca geolocalizzata filtrando per Professione (es. educatore, Assistente
familiare/Badante); Servizio che cerchi (es. Corso di Nuoro); Certificazioni possedute dal
Professionista (es. Tecnico ABA)....

VAI ALLA SEZIONE DI RICERCA

Cossa posso cercare? clicca qui
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Clicca sulle schede dei profili

GIANMARCO

MARTINA
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LUCIA

Consulta il profilo, contattalo, chiedi informazioni sui
servizi che offre o fissa un colloquio conoscitivo
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Cosa c'è da sapere ancora?

GRATIS
I nostri utenti possono accedere
gratuitamente al data base di
professionisti, enti, centri medici e
riabilitativi;
Contattare i professionisti e scaricare le
nostre guide informative.
Abbiamo però previsto alcune soluzioni a
pagamento che possono essere attivate
solo su tua esplicita richiesta.

Scopri quali sono

SICURO
Gli utenti che offrono servizi hanno
seguito una procedura di verifica dei
requisiti d'accesso al portale prima
di essere abilitati e poter offrire la
loro professionalità su LinkAbili.
Aiutaci a migliorare la qualità dei
servizi segnalandoci problematiche
riscontrate con i nostri utenti.

PRIVACY
Sè effettui la registrazione nella
sezione dedicata a chi cerca
professionisti e servizi, il tuo profilo
resterà privato e nessuno, eccetto
LinkAbili, potrà visualizzare i tuoi
dati sensibili, trovarti e contattarti.
Solo tu potrai cercare, consultare i
profili e contattare gli utenti che
offrono servizi.

LIBERO
LinkAbili mette a disposizione una mappa
digitale gratuita di erogatori di servizi
dedicati alla disabilità e alla nonautosufficienza.
La scelta del professionista, la sottoscrizione
dei contratti di lavoro (es. per un'assistente
familiare/badante) o il pagamento di un
servizio è frutto di un libero accordo tra chi
offre e cerca servizi entro i vincoli imposti
dalla legge e dei diritti/doveri dei lavoratori.
PER QUALSIASI EPISODIO DI ABUSO DA
PARTE DEI NOSTRI UTENTI VI PREGHIAMO DI
SEGNALARCELO.

Per maggiori info
hello@linkabili.it
+39 347 408 9623

