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I controlli in Back Office da parte di Anpal   

Scheda App restoincampo 

Scheda DOL - settore agricoltura semplificato 

Il ruolo degli intermediari (Consulenti, CPI, ApL) 

AGENDA 
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Scheda App restoincampo 

L’applicazione, realizzata in modalità nativa, è scaricabile gratuitamente per i dispositivi Android 
(Google Play) o iOS (App Store) in 5 lingue (italiano, inglese, francese, rumeno e punjabi). 

Accesso e funzionalità 

restoincampo è l’applicazione sviluppata da Anpal in collaborazione con il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali per favorire l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore 
agricolo e fronteggiare il fabbisogno di manodopera nell’emergenza Covid 19. 

La fase di registrazione, sia per l’Agricoltore sia per l’Azienda, avviene tramite apposita form in cui 
sono richiesti i dati anagrafici dell’utente, esprime l’accettazione dell’informativa sulla privacy e la 
presa visione delle condizioni generali di utilizzo. 
La registrazione è completata tramite l’upload delle immagini del documento di identità. 

La app è integrata completamente con i sistemi MyAnpal. 
La registrazione alla App permette l’accesso con le medesime credenziali (Id e Password) all’area 
MyAnpal del portale Anpal. 
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Flusso logico degli utenti registrati 

Scheda App restoincampo 

Azienda agricola 

Lavoratore agricolo 

Visualizzazione Elenco 
Lavoratori Disponibili  

(Anonimi) 

Manifestazione di 
“interesse” sull’elenco 
Lavoratori disponibili 

Inserimento Disponibilità 
con tipologia Lavoro 

Visualizzazione Elenco 
esigenze delle aziende 

(nome Azienda) 

Manifestazione di 
“interesse” sull’elenco 

JOBs disponibili 

MATCH tra le manifestazioni 
di interesse. 

Condivisione dei contatti   
(telefono e/o e-mail) 

Inserimento Vacancy 
con tipologia Lavoro 

Inserire location e 
disponibilità temporale 
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Inserire location e 
disponibilità temporale 



Scheda DOL - settore agricoltura semplificato 
Accesso e funzionalità 

DOL fornisce ai lavoratori e alle aziende operanti nel settore agricolo 
una modalità semplificata e veloce di inserimento, rispettivamente, 
della disponibilità e della ricerca lavoro. 

Tramite il portale MyANPAL, anche gli operatori dei centri per l’impiego e 
i soggetti accreditati all’intermediazione del mercato del lavoro, inclusi gli 
enti bilaterali dell’agricoltura se iscritti all’Albo di Anpal, possono accedere 
a tutti servizi. 

Multicanalità: l’applicazione utilizza le stesse classificazione del lavoro 
utilizzate dalla App in modo che per l'utente la navigazione delle 
informazioni prospettate da DOL  sia coerente con quanto previsto nella 
App restoincampo. 
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Scheda DOL - settore agricoltura semplificato 
Esempio schermata utente 

Informazioni personali: la sezione sarà già parzialmente popolata con i dati inseriti nella App restoincampo; 
Professioni desiderate: se si dichiara di ricercare un’occupazione nel settore agricolo (spuntando un apposito flag) 
comparirà la stessa classificazione delle professioni utilizzata dalla App restoincampo, in modo da facilitare l’utente 
nell’utilizzo dell’applicativo online; 
Esperienza: devono essere inserite le esperienze lavorative svolte nel corso degli anni. 

Il servizio prevede tre sezioni obbligatorie da compilare: 
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Il ruolo degli intermediari 
Consulenti, CPI, ApL 
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CPI: hanno visibilità e operatività completa a livello nazionale su CV e job vacancy,  
ApL: hanno visibilità e operatività esclusivamente sulle  job vacancy di propria competenza (che hanno provveduto 
ad inserire sul sistema) e sui CV inseriti a sistema livello nazionale   
Consulenti: assimilati agli APL 

Gli intermediari possono inserire e aggiornare i CV e le Vacancy accedendo a MyAnpal tramite utenza e pw. 
I profili sono caratterizzati dal seguente  cono di visibilità delle informazioni: 

CPI: non necessitano iscrizione. 
APL: iscrizione Albo informatico agenzie per il lavoro – sezione I (somministrazione) e sezione 3 (intermediazione). 
Consulenti del lavoro appartenenti a Fondazione Lavoro: iscrizione ad Albo informatico nella sub-sezione 3.1, ai 
sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 276/2003  
Enti bilaterali in agricoltura: a livello nazionale iscrizione ad Albo informatico agenzie per il lavoro nella sub-sezione 
3.1, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 276/2003. 
    

Procedure di iscrizione ad Albo per intermediazione  



I controlli in Back Office da parte di Anpal  
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Controlli effettuati sulla documentazione caricata dall’utente 

Esempio dei controlli effettuati sulle 
informazioni immesse da un Lavoratore. 
L’inserimento in App di un documento 
non valido o non corrispondente ai dati 
anagrafici inseriti, comporta 
l’oscuramento dell’utente anche nell’area 
MyAnpal. 
L’utente riceverà una e-mail con la quale 
gli si chiederà di aggiornare le immagini 
dei documenti allegati in fase di 
registrazione entro le 24 ore successive 
alla ricezione della mail, trascorse le quali 
senza esito, sarà inserito in black list. 
L’utente inserito in black list non potrà 
più accedere alla APP e ai servizi di  
MyAnpal. 

La funzione di Back Office consente  il controllo dei documenti inseriti in fase di registrazione dagli utenti 
della APP e gestisce le permission all'utilizzo dei servizi della App e dell'Area MyAnpal. 
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