
RISPOSTE FREQUENTI DA CONSULTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 
 
Si consiglia prima di iniziare la compilazione della domanda di avere già pronto un 
Curriculum aggiornato e un file per i titoli, da allegare in formato o (word o pdf). 
 
Se si lascia la sessione aperta per molto tempo questa scade e, al momento dell’invio 
della domanda, questa potrebbe non pervenire al sistema e non riceverete la mail di 
conferma. 
 
Gli allegati non sono obbligatori ai fini della partecipazione alla prova, ma non 
saranno oggetto di valutazione di eventuali titoli posseduti) 
 
1. Per accedere ai servizi e poter compilare la domanda, la prima azione è quella di 

registrarsi al servizio, scegliendo una propria User e Password, da ricordare (se 
maiuscolo o minuscolo ecc.) per i futuri accessi e cliccare sul bottone 
REGISTRATI. 

2. Dopo la fase di registrazione inserire nuovamente User e Password e cliccare 
Entra. 

3. Non esistono User e Password al di fuori di quelle che scegliete voi al momento 
della registrazione. 

4. Ricordarsi che le mail di tipo PEC non sono ammesse; 
5. La mail inserita deve essere valida, non utilizzate mail delle quali non ricordate i 

vostri accessi, altrimenti non potrete attivare il servizio tramite il link di 
attivazione che riceverete. 

6. Qualora in fase di registrazione avete per errore inserito una mail non valida o 
incompleta, potete rientrare sempre con la propria User e Password > “modifica 
i miei dati”  

7. Tramite il link ricevuto per mail, cliccandoci sopra, si accede alla mascherina 
iniziale nella quale si dovrà inserire User e Password per continuare. 

8. Nella sezione "CONCORSI" cliccare iscriviti sul link relativo al concorso di 
interesse. 

9. È possibile allegare due file, uno per il Curriculum e uno pe i titoli in formato 
(Word, o Pdf) avendo cura di riunire in unico file tutti i documento che si 
desidera trasmettere ai fini della valutazione e ricordando che ogni file può 
essere al massimo di 5 MB. 

10. È prevista una tassa di iscrizione ali concorso; abbiate cura di versarla prima di 
iniziare la procedura di candidatura. 

11. Se sbagliate ad inserire alcuni dati in fase di registrazione (Nome, Cognome, Data 
di Nascita, Luogo di Nascita, Codice Fiscale, il sistema non può proseguire e vi 
darà sempre errore. 



12. La sola registrazione, cioè, l’inserimento dei soli dati anagrafici, non è requisito 
sufficiente per la partecipazione alla selezione. Il modulo per inviare la domanda 
è presente nella sezione concorsi scegliendo il concorso di interesse. 

13. La domanda si considera inoltrata solo, dopo aver completato la compilazione di 
tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta negli appositi 
spazi (che non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla prova, ma non sarà 
oggetto di valutazione di eventuali titoli posseduti), dopo aver cliccato su INVIA 
LA DOMANDA e visto il messaggio in rosso “DOMANDA INVIATA CON 
SUCCESSO” e ricevuto una mail di conferma. SENZA QUESTO PASSAGGIO VUOL 
DIRE CHE NON È STATO COMPLETATO L’INVIO 

14. Se dopo aver completato l’invio ci si accorge di aver scordato qualche dato o si 
vuole comunque verificare che tutto sia a posto, si può rientrare dalla Home 
Page inserendo le proprie credenziali, User e Password nella mascherina > 
Scegliere “I miei concorsi” > “Modifica”. Compare la propria domanda e a quel 
punto si può modificare o allegare di nuovo documenti. Al termine cliccare su 
MODIFICA. Si riceverà una mail di conferma, Il numero della domanda rimane lo 
stesso. 

15. Si può modificare la domanda fino all’orario e data di scadenza prevista per 
l’invio. 

16. Si possono allegare tutti i titoli che si considerano utili ai fini della valutazione e 
non già inseriti nella domanda (servizio, albo, titolo di studio). Per fare questo si 
devono riunire in due file (uno per il curriculum e uno per i titoli) tutti i 
documenti che si vuole allegare, trasformandoli in pdf o avendo cura di inserirli 
in un formato word. In alternativa si può fare una autocertificazione 
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che però deve contenere tutti i 
requisiti del documento, ad esempio per i corsi ECM citare l’ente erogatore, il 
titolo e la data del corso, la durata in ore o giorni, quanti crediti attribuiti. 

17. Le informazioni sulla data, sul luogo esatto e gli orari delle prove saranno 
comunicati solo ed esclusivamente con le modalità previste dal bando. Altre 
informazioni non sono ritenute valide. Pertanto i candidati che hanno 
presentato regolare domanda sono tenuti ad informarsi solo ed 
esclusivamente su www.inmp.it nella sezione concorsi dove saranno 
pubblicate le informazioni. 
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