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INTRODUZIONE 

PREMESSA 
Il presente documento è il manuale utente della procedura Web per la presentazione delle domande alla 
selezione di operatori sociali/esperti ratione materiae. 

SCOPO DEL DOCUMENTO 
Scopo del presente documento è quello di fornire una guida funzionale alla fruizione della procedura 
predisposta ai fini della presentazione delle domande. 

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 
Nell’ambito dello sviluppo per gli avvisi di selezione pubblica è stato realizzato un sistema web per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

L’iter di lavorazione è il seguente: 

 Registrazione 
 Compilazione 
 Invio domanda 

 

  



FUNZIONI DISPONIBILI 

Home Page 
Entrati nella procedura si accede alla pagina principale (Figura. 1) da cui sarà possibile effettuare le seguenti 
operazioni: 

 Nuova registrazione 
 Accesso alla procedura 
 Richiesta nuova password 
 Visualizzazione bando 

Figura. 1. Home Page 

 

 

 

 

 

Visualizzazione bando 
La funzione viene attivata selezionando il link “Visualizza bando”. 

Il sistema permette di visualizzare il documento del bando di concorso in formato PDF. 

  



Nuova registrazione 
La funzione viene attivata selezionando il link “Nuova registrazione”. 

Il sistema presenta un modulo  di registrazione da compilare in tutte le sue parti (Figura. 2) necessario 
all’ottenimento della password di accesso alla procedura.  Si ricorda che non sono valide le password di 
accesso riferibili alle campagne precedenti. 

Prima di effettuare l’invio della richiesta si raccomanda una attenta  verifica dei dati inseriti poichè 
successivamente non sarà possibile la modifica degli stessi. 

Al termine della procedura di registrazione sarà recapitata una mail all’indirizzo indicato in cui sarà fornita 
la password di accesso. E’ pertanto necessario VERIFICARE ATTENTAMENTE l’indirizzo mail fornito. 

N.B. Per evitare l’insorgere di problemi relativi a mancati permessi di abilitazione è necessario indicare un 
indirizzo Mail non PEC 

 

Figura. 1. Modulo di registrazione 

 

  



 

Accesso alla procedura 
La funzione viene attivata selezionando il link “Accedi”. 

Dopo aver inserito il codice fiscale e la password, ricevuta tramite mail all’atto della registrazione, si potrà 
accedere alla fase di compilazione ed invio domanda. 

  



Compilazione ed Invio domanda 
Dopo aver effettuato l’accesso si accede alla pagina di Compilazione ed Invio domanda (Figura. 4) da cui 
sarà possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 Inserimento Dati anagrafici e Scelta regione 
 Salvataggio Curriculum Vitae 
 Visualizzazione/eliminazione Curriculum Vitae 
 Salvataggio in Bozza 
 Invio domanda 

 

Figura. 4. Compilazione ed Invio domanda 

 

 

Inserimento Dati anagrafici e Scelta regione 
La maschera presenta dei campi, alcuni obbligatori, tra cui l’inserimento dei dati anagrafici “Residenza” – 
“Telefoni e riferimenti” e una lista di regioni tra cui scegliere quella di riferimento. 

N.B. Sarà possibile modificare questi dati fino alla durata della campagna. 

  



Salvataggio Curriculum Vitae 
Selezionando il pulsante “Browser” è possibile cercare il documento sul proprio PC e successivamente 
procedere con il salvataggio tramite il pulsante “Salva CV”. 

N.B. E’ possibile salvare SOLAMENTE documenti in formato PDF ed i relativi  file non DEVONO SUPERARE i 
4 MB di dimensione. 

 

Visualizzazione/Eliminazione Curriculum Vitae 
Dopo aver salvato un CV, nello stesso pannello (Figura. 5), diviene visibile un icona con il link per la 
visualizzazione del PDF precedentemente salvato e il pulsante di eliminazione dello stesso. 

 

Figura. 5. Visualizzazione/eliminazione CV 

 

 

Salvataggio in Bozza 
Selezionando il pulsante “Salva in bozza” è possibile salvare temporaneamente i dati fino a quel momento 
inseriti e completare le operazioni di compilazione ed invio in un secondo momento. 

N.B. Si ricorda che le domande DEVONO ESSERE INVIATE entro i termini di presentazione. 

  



Invio domanda 
La funzione viene attivata selezionando il pulsante “Invia la DOMANDA”. 

Dopo aver selezionato il pulsante di invio domanda verrà mostrato un pannello (Figura. 6) con la richiesta di 
conferma o annullamento dell’operazione. Scegliendo conferma la domanda verrà  inviata e si procederà 
con il salvataggio delle informazioni fornite. Il sistema provvederà ad inviare una mail in cui sarà riportato il 
numero di protocollo e la data di invio.  

N.B. Si ricorda che eseguendo più volte l’invio della domanda viene eseguito l’aggiornamento della stessa, 
pertanto sono validi i dati salvati/inviati per ultimi in ordine temporale 

Figura. 6. Conferma Invio domanda 

 

 

Richiesta nuova password 
La funzione viene attivata selezionando il link “Hai smarrito la tua Password?”. 

Il sistema presenta un modulo (Figura. 3) in cui occorre inserire il codice fiscale e successivamente 
selezionare il tasto Invia per far partire la richiesta. 

Una nuova password sarà recapitata all’indirizzo mail indicato nella fase di registrazione. 

Figura. 3. Richiesta nuova password 

 

 

Per problemi tecnici/amministrativi scrivere a: 

 

HelpCampagna2015@inps.it 


