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Accesso 

 

 

 

Nella pagina di Accesso è possibile compiere le seguenti azioni: 

• consultare la Guida Candidati e la sezione F.A.Q per comprendere appieno il funzionamento della 

piattaforma e trovare risposta ad eventuali dubbi; 

 

• cliccare su Iscriviti, se non si possiede già un profilo sulla piattaforma; 

 

• accedere alla piattaforma inserendo la propria e-mail e password e cliccando sul pulsante Login, se 

si è già registrati alla piattaforma; 

 

• cliccare su Hai dimenticato la password? se si è già registrati alla piattaforma ma si è smarrita la 

password per accedere. 
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Registrazione 

 

 

In questa pagina è possibile registrare il proprio profilo sulla piattaforma. 

Per registrarsi sono richiesti i seguenti dati: 

• Nome  

• Cognome  

• E-mail (indirizzo e-mail con il quale si intende creare il profilo, assicurarsi di averlo digitato correttamente 

• Password  

• Conferma Password (digitare nuovamente la Password previene da errori di battitura, nel caso in cui la 

Password non coincida con la Password Confermata si riceverà un avviso di errore) 

L’accettazione dell’informativa privacy e dell’utilizzo dei cookies è indispensabile per poter procedere con la 

registrazione. 

Una volta inseriti tutti i dati cliccare sul pulsante Registrati, si riceverà al proprio indirizzo e-mail un messaggio 

da info@iolavoronelpubblico.it all’interno del quale ci sarà il link per attivare il proprio profilo.  
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Profilo in attesa di attivazione 

 

 

 

Se si è raggiunta questa pagina ci si è appena registrati, ma il proprio profilo non è stato ancora attivato. 

Cliccando sul link presente nella e-mail ricevuta (pag. 4 della Guida) si potrà accedere alla pagina di 

Attivazione Profilo.  

Se entro cinque minuti non si riceve la mail suddetta sarà possibile cliccare sul pulsante Ricevi Mail, verrà 

quindi inviata una nuova mail alla propria casella di posta con il link di attivazione. 

E’ necessario accedere alla pagina di attivazione dallo stesso pc e browser con il quale ci si è appena registrati, 

questo per rendere vano qualunque tentativo fraudolento di creazione profili tramite robots o script 

malevoli. 
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Attivazione Profilo 

 

 

 

Se si è raggiunta questa pagina ci si è appena registrati e si è cliccato sul link presente nella mail di attivazione 

profilo ricevuta. Attualmente il proprio profilo non è stato ancora attivato. 

Cliccando il pulsante Attiva il proprio profilo verrà attivato e si potrà accedere alla propria Area Riservata. 

Si ricorda che è necessario accedere alla pagina di attivazione dallo stesso pc e browser con il quale ci si è 

appena registrati, questo per rendere vano qualunque tentativo fraudolento di creazione profili tramite 

robots o script malevoli. 
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Recupero Password 

 

 

 

Se si è smarrita la propria password sarà possibile generarne una nuova cliccando sul pulsante Hai 

dimenticato la password? presente nella pagina di Accesso (pag. 2 della Guida); comparirà la finestra sopra 

e si dovrà seguire la seguente procedura: 

1. Immettere nel campo Inserisci indirizzo e-mail l’e-mail utilizzata in fase di registrazione profilo. 

 

2. Controllare la propria casella di posta, entro pochi minuti si riceverà una mail contenente la password 

provvisoria. 

 

3. Cliccare su Torna alla pagina di login per accedere alla propria Area Riservata tramite la password 

provvisoria. 

 

4. Effettuato l’accesso (inserendo e-mail, Password Provvisoria e cliccando sul pulsante Login, come 

spiegato a pag. 2 della Guida) si verrà reindirizzati alla pagina Reimposta Password (vedi pag. seguente)  

 

Non è possibile ricevere la password provvisoria al di fuori della propria casella di posta, questo per evitare 

che malintenzionati accedano ad Aree Riservate non proprie seguendo questa procedura e servendosi della 

password provvisoria. 
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Reimposta Password 

 

 

Di seguito la procedura per reimpostare la password: 

1. Inserire la password attuale (quella provvisoria ricevuta tramite e-mail). 

 

2. Inserire la nuova password (quella che si decide di utilizzare per i prossimi accessi). 

 

3. Inserire la nuova Password una seconda volta. 

 

4. Cliccare sul pulsante Invia per completare la procedura. 

 

Completata la procedura si verrà reindirizzati alla propria Area Riservata. 
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Area Riservata 

L’Area Riservata è il gruppo di pagine/strumenti a propria disposizione per procedere con la compilazione 

del proprio Profilo, sottoporre la propria Candidatura e consultare le Comunicazioni ricevute. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In alto ad ogni pagina della propria Area Riservata è presente la barra dei menu dalla quale sarà possibile 

accedere alle pagine/strumenti a propria disposizione: 

• Profilo, pagina tramite la quale sarà possibile compilare i propri dati anagrafici; 

 

• Candidatura, pagina tramite la quale sarà possibile compilare la propria candidatura; 

 

• Comunicazioni, pagina dove si potrà inviare/ricevere comunicazioni, scaricare la propria domanda di 

selezione o annullarla. 
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 Profilo 

 

La pagina Profilo consente di compilare i propri dati anagrafici; è necessario compilare tutti i campi richiesti 

in questa pagina prima di iniziare la compilazione della candidatura. 

I campi richiesti sono i seguenti: 

• Nome (verrà preso dal form di registrazione, sarà possibile editarlo in caso di errore di digitazione) 

• Cognome  

• Sesso  

• Luogo di nascita  

• Data di nascita (rispettare il formato indicato “GG/MM/AAAA”) 

• Codice Fiscale (codice fiscale personale) 

• Comune, Indirizzo e CAP di residenza (necessari) 

• Telefono (recapito telefonico personale) 

• Accettazione norme contenute nel bando di selezione (selezionando “Si” si dichiarerà di aver preso 

visione del bando di selezione, di averne compreso appieno i contenuti e di accettarli in toto senza 

possibilità di rimostranze) 

 

Nel caso in cui il Domicilio non corrisponda con la Residenza sarà necessario compilare anche Comune, 

Indirizzo e CAP di domicilio. Lasciandoli in bianco si dichiarerà di aver Residenza e Domicilio identici. 

Cliccando sul pulsante Aggiorna Profilo si salveranno i dati immessi. Nel caso in cui alcuni campi richiesti non 

saranno stati compilati il profilo verrà salvato come bozza e sarà possibile completarlo in seguito. 

Fino a che tutti i campi richiesti non saranno stati compilati non sarà possibile procedere alla candidatura. 
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Candidatura 

 

La pagina Candidatura consente di compilare la propria candidatura e di sottoporla ai selezionatori. I campi 

presenti nella pagina possono essere di varie tipologie: 

• Menù a tendina: campi dove sarà possibile compiere una selezione, se nel campo comparirà la dicitura 

“Selezionare una voce” si intenderà non compilato 

• Campo di inserimento file: campi dove sarà possibile allegare il file richiesto; se si allega in un campo più 

di un file, automaticamente l’ultimo file allegato sostituirà i precedenti. In caso di salvataggio in bozza 

della domanda di partecipazione ed uscita dalla pagina, quando si riprende la compilazione della 

Candidatura – se è stato già inserito un allegato nella precedente compilazione - il campo di inserimento 

file mostrerà la dicitura in verde “File già inserito” ed il nome del file che si è precedentemente allegato. 

Una volta compilati i campi, cliccando il pulsante Sottoponi Candidatura si invieranno i dati per il salvataggio; 

eventuali campi obbligatori non compilati saranno evidenziati in rosso ed apparirà il seguente messaggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su Conferma la candidatura verrà salvata come bozza e si potrà riprendere in un secondo momento 

la compilazione; tutti i dati inseriti saranno salvati. Una volta sottoposta la candidatura si verrà reindirizzati 

alla pagina Comunicazioni dove si potrà visionare e scaricare la propria domanda di selezione generata come 

Documento PDF.  
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 Comunicazioni 

  

La pagina Comunicazioni è il cuore della propria Area Riservata, consente di avere una serie di strumenti a 

disposizione del candidato: 

• Comunicazioni ricevute, contenente la lista in ordine cronologico di tutte le comunicazioni ricevute dal 

sistema o dai selezionatori. Quando si riceve una comunicazione nella propria Area Riservata, il candidato 

è avvisato tramite una notifica al proprio indirizzo di posta elettronica inviata da 

info@iolavoronelpubblico.it ; la notifica non contiene il contenuto del messaggio che può essere 

visualizzato solo accedendo alla propria Area Riservata, sezione Comunicazioni. 

 

Le comunicazioni ricevute presentano accanto diverse tipologie di pulsanti: 

- Leggi il messaggio, per aprire il messaggio e leggerne il contenuto. 

 

- SCARICA LA TUA DOMANDA DI SELEZIONE, per scaricare la domanda di selezione completata e 

generata in pdf; è consigliabile controllare subito la propria domanda leggendola attentamente al 

fine di verificare la correttezza dei dati inseriti. L’assenza di eventuali requisiti obbligatori per la 

partecipazione alla selezione sarà segnalata in rosso nel documento pdf della domanda di 

partecipazione generato dopo aver sottoposto la candidatura. 

 

! Attenzione! Le domande di selezione sono numerate con un numero progressivo che è riportato in 

alto a destra della domanda e anche nel titolo della relativa comunicazione ricevuta. 
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Il numero progressivo fa riferimento al totale delle candidature ricevute per quel profilo ed è utile al 

Candidato, qualora abbia sottoposto e poi ritirato una domanda di partecipazione, per identificare 

qual è l’ultima domanda di selezione sottoposta (ovvero quella identificata dal numero più alto) ed 

individuare la domanda corretta da scaricare, firmare ed allegare tramite apposito spazio. 

 

- CONTROLLA LA TUA DOMANDA DI SELEZIONE FIRMATA, per visualizzare la domanda di selezione 

che è stata allegata dopo averla firmata. 

! Attenzione! In caso di presentazione di più domande di partecipazione, controllare di aver firmato 

la domanda con il numero più alto (vedi paragrafo precedente) e di allegare quest’ultima tramite il 

suddetto pulsante. E’ onere del candidato verificare che la domanda di partecipazione firmata ed 

allegata sia quella corretta, ovvero quella con il numero più alto.  

Ai fini della selezione, la domanda di partecipazione che sarà presa in considerazione sarà 

unicamente quella visualizzata cliccando sul pulsante CONTROLLA LA TUA DOMANDA DI SELEZIONE 

FIRMATA.  

 

 

• Comunicazioni inviate, contenente la lista di tutte le comunicazioni o richieste di chiarimento/supporto 

inviate ai selezionatori. 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda, qualora dopo aver consultato la Guida Candidati 

e le FAQ non si sia trovata risposta ai propri quesiti, è possibile inviare una comunicazione ai selezionatori 

cliccando sul pulsante Invia Comunicazione o Richiesta. 

 

Per inviare il messaggio è necessario compilare nel box di pag.12 i seguenti campi: 

- Titolo del messaggio (Richiesto) 

- Testo del messaggio (Richiesto) 

- File da allegare (Opzionale) 

 

Non è richiesto di indicare il destinatario perché il messaggio verrà inviato automaticamente a tutti i 

selezionatori. Cliccando sul pulsante Annulla verrà annullata la procedura di invio, mentre cliccando su 

Invia il messaggio verrà spedito. 
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• Pulsante Annulla la tua candidatura, che permette di annullare la sottoposizione della candidatura 

precedentemente effettuata, qualora il candidato voglia ritirarsi dalla selezione oppure si accorga di aver 

indicato dei dati errati e vuole sottoporre una nuova domanda (questo pulsante compare nella sezione 

Comunicazioni solo quando si è sottoposta una candidatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando il pulsante Annulla nel box sopra verrà annullata la procedura di ritiro della candidatura, 

cliccando invece su Conferma verrà ritirata definitivamente la candidatura. 

 

 

• Pulsante ALLEGA LA TUA DOMANDA DI SELEZIONE FIRMATA (questo pulsante compare nella sezione 

Comunicazioni solo quando si è sottoposta una candidatura), che consente dopo aver attentamente 

scaricato e visionato la domanda di selezione ed averla firmata, di allegarla alla piattaforma. Per 

controllare quanto allegato è possibile cliccare sul pulsante CONTROLLA LA TUA DOMANDA DI 

SELEZIONE FIRMATA. 
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Il processo di Candidatura in breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE

•Leggere Guida Candidati e FAQ presenti nella pagina di 
Accesso

•Cliccare su ISCRIVITI 

REGISTRAZIONE

•Inserire i dati richiesti

•Accedere alla propria casella di posta elettronica dallo 
stesso pc ed attivare il profilo

PROFILAZIONE

•Inserire correttamente i dati anagrafici richiesti

CANDIDATURA

•Leggere attentamente tutte le domande e rispondere 
dichiarando i propri requisiti

•Allegare eventuali file richiesti

DOMANDA

• Scaricare la propria domanda di partecipazione e verificare 
la correttezza del contenuto

FIRMA

• Firmare la domanda di partecipazione ed allegarla tramite 
apposita sezione
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Conclusione 

 

Abbiamo illustrato tutte le aree, le sottosezioni, gli strumenti e le funzionalità della piattaforma. 

Eventuali richieste di chiarimento o comunicazioni andranno effettuate in base alle modalità indicate nello 

specifico avviso di selezione. Le comunicazioni inviate dall’indirizzo info@iolavoronelpubblico.it sono 

automatiche, qualunque invio di richiesta o comunicazione effettuato al suddetto indirizzo non verrà preso 

in considerazione. 

 

Grazie per aver utilizzato questo Servizio. 

 

Staff Iolavoronelpubblico 
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