
 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PROCEDURA CONCORSI ON LINE 
(tale documento è accessibile cliccando su “Istruzioni” nella schermata in alto a destra) 

 

 
 

 

A tale procedura si accede attraverso il browser internet inserendo nella barra degli 
indirizzi il seguente link  www.aslcn2.it/concorsi-avvisi/ 
 
 
 

FASE 1 REGISTRAZIONE 
 

 
 
 
Al fine di proseguire con la registrazione dei dati per la partecipazione al concorso occorre 
verificare il funzionamento dell’indirizzo e-mail da utilizzare per le comunicazioni e inserire 
i dati richiesti 
 
Indirizzo mail   _________________________________ 
Verifica indirizzo  _________________________________ 
 
Codice di verifica <codice di verifica CAPTCHA> 
 
 
<Invio mail di verifica> <-Pulsante da premere per l’invio 
 
 

 

 



 
 
 
Attenzione: Se non si riceve la mail di verifica (la mail di verifica arriverà dall’indirizzo 
infoconcorsi@aslcn2.it) non sarà possibile proseguire con la registrazione della domanda 
di partecipazione, in questo caso occorre verificare: 
- Che l’indirizzo mail inserito sia corretto 
- Che il proprio gestore di posta non abbia problemi di distribuzione della posta 
- Che la mail ricevuta non sia finita nella posta indesiderata o nello Spam 
 
Se a seguito di queste verifiche comunque la mail non arrivasse vi preghiamo di contattare 
l’ufficio concorsi all’indirizzo infoconcorsi@aslcn2.it 
Dopo aver verificato la mail, il candidato deve continuare a compilare i restanti campi, che 
sono tutti obbligatori. Dopo aver compilato tutti i campi presenti, il candidato riceverà 
dall’indirizzo e-mail infoconcorsi@aslcn2.it (la mail arriverà dopo qualche minuto) il 
seguente messaggio: 
“Gentile COGNOME-NOME, è pervenuta la richiesta di iscrizione alla procedura in oggetto associata 
al codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX. L'identificativo della domanda è: C______ La password 
scelta e': _____________ 
Per procedere clicchi sul seguente link http://www.aslcn2.it/concorsi-avvisi/ 
Non rispondere a questa mail. 
Per eventuali comunicazioni rivolgersi all'indirizzo infoconcorsi@aslcn2.it 

Dopo aver cliccato sul link ricevuto via e-mail, si accede ad una schermata dove il 
candidato dovrà inserire il codice identificativo della domanda ricevuto tramite e-mail e 
successivamente cliccare su ENTRA:    



 
 

 
 
In caso di non ricezione della mail con le credenziali per poter compilare la domanda 
dall’indirizzo infoconcorsi@aslcn2.it controllare le cartelle di posta indesiderata, spam, ecc. 
e le impostazioni del proprio account di posta elettronica. In caso di ulteriori problemi 
provare a registrarsi con un ulteriore indirizzo e-mail (NON PEC) o contattare l’Ufficio 
Concorsi ASLCN2 all’indirizzo infoconcorsi@aslcn2.it. 
Le credenziali ricevute saranno valide per ogni procedura concorsuale/selettiva fino alla 
sua conclusione e pertanto: 
-  si potranno effettuare più accessi per la compilazione della domanda anche in momenti 
successivi e tutte le informazioni salvate resteranno memorizzate; 
-  una volta terminata la compilazione e chiusa la domanda si potrà comunque rivedere 
quanto inserito. 
Si ricorda che le domande non chiuse NON verranno considerate VALIDE ai fini 
della partecipazione alla procedura selezionata. 
La chiusura della domanda NON consentirà ulteriori modifiche e pertanto si 
consiglia di effettuare tale operazione solo dopo aver verificato la completezza e 
correttezza dei dati inseriti. 
Si precisa, comunque, che nel caso siano trasmesse al sistema, dal medesimo 
candidato, più domande verrà presa in considerazione e valutata solo l’ULTIMA 
trasmessa. 



Si consiglia, comunque, di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza dei 
termini per evitare sovraccarichi del sistema. 
 

 
FASE 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 
A questo punto, dopo aver cliccato su ENTRA, si accederà ad una schermata iniziale nella 
quale inserire i propri dati anagrafici (N.B.: alcuni campi, contrassegnati con * sono 
obbligatori. Si precisa che non è necessario indicare il recapito a cui inviare le 
comunicazioni se è il medesimo della residenza). 
 

 
 
 
Si accederà, a questo punto, ad una maschera composta di una serie di schede attraverso 
le quali sarà possibile inserire la propria domanda di partecipazione, avendo cura, tutte le 
volte che si termina la compilazione di una scheda, di cliccare su “SALVA”, ed in 
particolare: 
 
Dati anagrafici 
In questa scheda sono visionabili i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione e viene 
data la possibilità di modificare ed aggiornare i propri indirizzi e recapiti mentre gli altri dati 
invece non saranno più modificabili e pertanto, se fosse necessario, occorrerà procedere 



ad una nuova registrazione (N.B. Per la cittadinanza straniera sarà necessario scegliere 
nel campo “Provincia” l’opzione “Estero (EE) – Estero” e così nel campo “Comune” sarà 
visionabile nel menu a tendina l’elenco degli Stati esteri); 
Requisiti 
In questa scheda sarà possibile dichiarare il possesso o meno dei requisiti previsti per la 
partecipazione alla procedura selezionata; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Curriculum formativo 
In tale scheda sarà possibile scaricare il facsimile di curriculum formativo e professionale 
(in formato doc) ed una volta compilato, datato e firmato allegarlo (in formato pdf). 
N.B. Il modello del curriculum è reperibile anche sul sito internet delle Aziende nella 
sezione relativa al concorso. 
Si precisa che non sarà possibile utilizzare modelli di curriculum diversi (in caso di 
utilizzo di modelli diversi le dichiarazioni contenute negli stessi non saranno 
oggetto di valutazione). 
 
Se il candidato è in possesso di Master, può dichiararlo in questa scheda e/o 
eventualmente allegarlo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pubblicazioni 
In questa scheda potranno essere allegate, in formato pdf ed in unico file le eventuali 
pubblicazioni in un unico file al massimo di 16 Mb. I file di grandi dimensioni per poter 
essere caricati nel sistema devono essere compressi in formato .zip (lo stesso Sistema 
Operativo di Windows possiede al suo interno un programma utilizzabile in tal senso). E’ 
possibile comunque suddividere la documentazione in massimo quattro file, ciascuno di 
dimensioni non superiori ai 16 Mb. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Titoli accademici e di studio 
In tale scheda potrà essere specificato l’eventuale possesso di ulteriori titoli accademici e 
di studio oltre a quelli validi per l’ammissione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Titoli di carriera 
In questa scheda dovranno essere inseriti: 
 
1. I periodi relativi alle esperienze professionali svolte nel profilo a concorso con contratto 
di lavoro dipendente di Aziende ed Enti del SSN o Altre pubbliche amministrazioni 
indicando la posizione funzionale, la disciplina, le date di inizio e termine (nel caso di 
servizio in corso indicare come termine la data di chiusura della domanda), la 
denominazione del datore di lavoro e in caso di tempo ridotto la percentuale. 
 
2. I periodi relativi alle esperienze professionali svolte nel profilo a concorso con contratto 
di lavoro dipendente presso CASE DI CURA private ACCREDITATE/CONVENZIONATE 
indicando la posizione funzionale, la disciplina, le date di inizio e termine (nel caso di 
servizio in corso indicare come termine la data di chiusura della domanda), la 
denominazione del datore di lavoro e in caso di tempo ridotto la percentuale. Si ricorda 
che i servizi le discipline equipollenti e affini a quella a concorso sono riportate 
rispettivamente nei D.M.S. 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i 
 
3. I servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni, anche non appartenenti al SSN, o 
case di cura accreditate e convenzionate con il SSN andranno inseriti nella sezione “Titoli 
di carriera”. 
 
 
In questa scheda non vanno inseriti: contratti libero professionali, co.co.co, co.co.pro., 
borse di studio, altre tipologie di lavoro non dipendente o alle dipendenze di strutture 
private. Queste tipologie devono essere dichiarate nell'ambito del curriculum 
formativo e professionale. 
 

ATTENZIONE (come già specificato sopra): I servizi prestati presso le Pubbliche 
Amministrazioni, anche non appartenenti al SSN, o case di cura accreditate e 
convenzionate con il SSN andranno inseriti nella sezione “Titoli di carriera”. 
 
N.B. Gli eventuali periodi di aspettativa che danno interruzione di carriera dovranno 
essere decurtati e non inseriti. 
 
 



 
 
 
 
Riepilogo 
In tale scheda sarà possibile e necessario: 

− segnalare l’eventuale necessità di ausili ai sensi della Legge 104/1992 per sostenere 
le prove relative alla procedura selezionata; 

− indicare se si è in possesso di titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di 
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii; 

− verificare se sono state compilate tutte le sezioni della domanda on line; 
− allegare, in un unico file, la copia fronte retro del proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità (obbligatorio); 
− allegare la ricevuta di pagamento del contributo di segreteria (obbligatorio) 
− prestare il consenso alla formula di dichiarazione e al trattamento dei dati personali 

(obbligatorio). 
 
 



 
 
 
 
 
N.B. In tutti i casi in cui sia possibile utilizzare la funzione “ALLEGA FILE” sarà possibile 
allegare un unico file di dimensione non superiore a 16 MB e pertanto si consiglia di 
comprimere gli allegati riducendo la risoluzione degli stessi in formato PDF. 
A questo punto sarà possibile cliccare su “CHIUDI LA DOMANDA”. Dopo tale operazione 
nessun dato inserito sarà più modificabile e se dovesse risultare il contrario verificare la 
causa della non avvenuta chiusura della domanda e provvedere a chiuderla 
correttamente. 
Una volta chiusa correttamente la domanda la stessa verrà trasmessa al sistema che 
provvederà ad inviare automaticamente all’indirizzo mail indicato in sede di registrazione 
una copia riepilogativa della domanda di partecipazione in cui in alto a sinistra dovrà 
obbligatoriamente essere presente la data di chiusura (la stessa copia sarà possibile 
visualizzarla e stamparla cliccando su “STAMPA LA DOMANDA”). 
 



 
 
 
Si raccomanda, comunque, di leggere e conservare sempre il bando relativo alla 
procedura nel quale sono riportate tutte le informazioni e le specifiche inerenti la 
procedura stessa. 
Per ogni eventuale ulteriore necessità è possibile rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASLCN2  all’indirizzo di posta elettronica infoconcorsi@aslcn2.it (sarà data risposta 
esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda). 


