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La Guida di seguito illustrata ti guiderà nella compilazione on-line delle candidature
per i profili relativi alla procedura in oggetto.

Prima di procedere con la compilazione, è necessario leggere con attenzione il
Bando di Selezione e disporre di:


Un computer collegato ad Internet



Una stampante



Un indirizzo di posta elettronica (es. antonio.rossi@gmail.com), indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).



Codice Fiscale

1. Accesso al sito
E’ possibile entrare nell’Area Utente del sito, per eseguire la compilazione delle
candidature on-line, accedendo al sito https://csworking.it/invalsi_bandi/login

2. Area utente
In questa sezione è possibile:


Registrare i propri dati cliccando sul tasto REGISTRATI.

3

Questa funzione è valida per chi non abbia mai eseguito la procedura di
Registrazione.


Recuperare la propria password, cliccando su Hai dimenticato la password ? Clicca
qui.

2.1. Registrazione anagrafica

In questa sezione si potranno inserire: Cognome, Nome, Data di nascita, Sesso
(spuntando la casella), Comune di nascita, Cittadinanza, Codice Fiscale, E-mail,
accettazione dell’Informativa sulla privacy.
Data di Nascita. E’ necessario digitare la propria data di nascita in formato numerico del tipo
gg/mm/aaaa ovvero il giorno, il mese e l’anno (ad es. 25/12/1980).
Provincia, Comune e Cittadinanza: Cliccando con il mouse sulla freccetta di fianco ad ogni
stringa, si accederà al menù a tendina dal quale selezionare i dati corrispondenti alla propria
situazione.
Codice fiscale: va inserito senza spazi tra le lettere e i numeri.
Informativa sulla Privacy. E’ obbligatorio leggere l’Informativa sulla privacy e spuntare
(cliccando al suo interno con il mouse) la casellina sottostante “Accetto le condizioni sopra
riportate”.
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Verificare i propri dati e cliccare su INVIA.
Da questo momento, nella propria casella di posta elettronica sarà quindi possibile
visionare il proprio codice personale e, cliccando sul link sottostante, per accedere al
log-in.
Si ricorda che l’aver ottenuto il codice personale non conclude la procedura di invio della
domanda di partecipazione al selezione. Bisogna seguire gli step successivi fino a
completamento della procedura indicata nel Manuale.

Per continuare la registrazione in un secondo momento, sarà necessario ricollegarsi alla
applicazione ed inserire Codice Fiscale e Codice personale ricevuto via mail (senza
effettuare la registrazione) e continuare con la procedura di immissione dei dati.

2.2. Recupero della Password
Per recuperare la propria password cliccare su HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?
CLICCA QUI. Inserendo Il Proprio CODICE FISCALE, una nuova password verrà inviata
nella casella di posta elettronica inserita in fase di registrazione.

2.3. Modifica Password
Per modificare la propria password cliccare su MODIFICA PASSWORD, in alto a destra,
nella propria AREA PERSONALE. Inserendo la password desiderata nella sezione NUOVA
PASSWORD e RIPETI PASSWORD.

3. Pagina personale
All’interno di questa sezione è necessario cliccare su BANDI PUBBLICATI per proseguire
con la compilazione della propria candidatura.
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4. Lista bandi
Giunto a questo punto, sarà possibile visualizzare il bando per il profilo di “Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale” e per il profilo “Collaboratore
Amministrativo, VII livello professionale”.
Per procedere alla compilazione della domanda cliccare su “Compila domanda”.
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4.1 Domanda di partecipazione
In questa sezione è necessario scegliere il profilo per il quale si intende concorrere, solo
se si partecipa al concorso per il profilo di “Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
(CTER), VI livello professionale”.
Successivamente sarà necessario per procedere alla compilazione della domanda,
cliccare su i checkbox per dichiarare di poter partecipare al concorso (VEDI IMMAGINE).

Controllare i dati inseriti e cliccare su SALVA.
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4.2 Compilazione Domanda
In questa sezione è necessario autocertificare il possesso dei requisiti minimi della
domanda di partecipazione previsti dal Bando. Questo sarà reso possibile selezionando e
compilando i campi inseriti nel form di domanda.(VEDI IMMAGINE).
In questa sezione è necessario caricare anche il proprio CV aggiornato(formato PDF).

Controllare i dati inseriti e cliccare su SALVA.
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Attenzione! L’invio della domanda potrà avvenire fino all’ultimo giorno disponibile,
dopodiché il sistema non consentirà l’invio delle domande eventualmente rimaste in
sospeso (cioè compilate ma non inviate).

4.3 Modifica Domanda e Invia Domanda
Prima di inviare la domanda (procedura che la renderà definitiva), attraverso il
comando Modifica Domanda, sarà possibile apportare variazioni a quanto dichiarato.

Attenzione! Non è possibile, una volta compilata la domanda, per uno dei profili
“CTER”, annullarla e candidarsi per il profilo di “Collaboratore Amministrativo”. Se il
candidato erroneamente compila la domanda per uno dei profili “CTER”, ma era
intenzionato a candidarsi come “Collaboratore Amministrativo” o viceversa, contattare
l’assistenza.

4.4 Stampa domanda e stampa ricevuta
E’ possibile, giunti a questo punto, stampare la Domanda e la Ricevuta o, qualora non si
disponga di una stampante, rimandare la procedura di stampa ad un secondo momento.
Nella casella di posta elettronica, infatti, il sistema invierà in allegato al messaggio di
conferma dell’avvenuto invio della domanda, una copia della stessa e della ricevuta (in
formato PDF). Sarà semplice, pertanto, procedere con la stampa di tali documenti.
La procedura di candidatura on line si conclude con la stampa della Domanda e della
Ricevuta.

4.5 Uscire dall’Area personale
Per uscire dall’Area personale è necessario servirsi del bottone LOG-OUT collocato in
alto a destra della pagina. Questo metodo garantirà una disconnessione sicura dalla
propria area utente e la tutela dei dati in essa registrati da parte di eventuali
intromissioni.

5. Operazioni che si possono compiere dopo aver inviato la
Domanda
Inserendo il proprio Codice Fiscale e Codice Personale nella pagina di Accesso, si
rientrerà nella Pagina Personale. Cliccando su Accedi ai Concorsi Pubblici si potrà:


Visualizzare la domanda già inoltrata;



Modificare i dati relativi alla propria residenza sino al giorno della scadenza;
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Recuperare della Password;



Ristampare la domanda inoltrata.

5.1. Visualizzare la domanda già inoltrata
Cliccando sull’apposito comando, sarà visualizzata la candidatura inviata e sarà possibile
ristampare una copia della stessa o della ricevuta.

5.2. Modificare i dati relativi alla propria residenza
Dopo aver effettuato una modifica alla propria anagrafica è consigliabile, ma non
indispensabile, aggiornare i dati anagrafici presenti nella domanda accedendo alla
sezione “Le mie Domande”.
Per aggiornare i dati anagrafici sarà sufficiente cliccare su “Modifica Domanda”,
prendere visione del corretto aggiornamento dei dati anagrafici e cliccare su
“Continua”, successivamente nella pagina relativa ai titoli sarà possibile salvare la
domanda con tutti i dati aggiornati.

5.3. Annullamento della domanda
Accedendo nella sezione “Bandi”, è possibile annullare la domanda cliccando sul tasto
ANNULLA DOMANDA. Il sistema in automatico le invierà un’e-mail di conferma di
annullamento della domanda e in automatico il candidato potrà rientrare nella sezione
Bandi e modificare e inviare nuovamente la propria domanda modificata.

6. Risoluzione problemi tecnici connessi alla compilazione della
domanda
Il seguente Manuale è stato redatto al fine di favorire la compilazione delle domande on
line da parte dei candidati. Nel documento sono illustrati tutti i passi da compiere per
l’invio della propria candidatura on line.
Non sarà possibile compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere
eventuali problemi tecnici per mezzo di un help-desk al seguente indirizzo mail:

10

selezione@centroservizimatera.it specificando nell’oggetto motivo per il quale si
richiede assistenza.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura.
Si ringrazia per la collaborazione.
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