GUIDA ISCRIZIONE ALBO PERMANENTE
DOCENTI
CEFPAS
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Il CEFPAS all’indirizzo http://docentinew.cefpas.it/ ha reso disponibile il nuovo sistema di registrazione e
selezione dei docenti per tutti i programmi formativi di pronta disponibilità e i percorsi ideati in
collaborazione ed in risposta ai fabbisogni dell’Assessorato regionale della salute in ambito formativo.
Tale sistema è stato creato nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di incarichi
di collaborazione per docenza, direzione e tutoraggio delle attività formative” che disciplina le modalità di
conferimento degli incarichi con riferimento alle attività di formazione del Centro.

L’iscrizione nell’albo permanente CEFPAS è condicio sine qua non per il conferimento degli incarichi
poiché consente di autocertificare il possesso dei requisiti generali da ogni candidato/utente interessato
all’iscrizione. Soltanto attraverso questo passaggio, compilando il modulo di iscrizione on line, la
candidatura per i profili di direttori CEFPAS potrà correttamente pervenire per lo svolgimento delle attività
d’aula per i percorsi formativi del Centro.
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La procedura di iscrizione si volge in due fasi: la prima, consiste nella registrazione della propria anagrafica,
la seconda nella selezione delle proprie aree di competenza e nell’inserimento degli allegati.
Fase 1: Registrazione anagrafica
1) Prendere visione del bando
2) Compilare il form di iscrizione cliccando su “FORM DI ISCRIZIONE”
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3) Inserire la propria anagrafica. Scegliere una mail e una password da inserire nella sezione “Dati
di accesso”. Questi consentiranno successivamente di collegarsi al sistema ed aggiornare i propri
dati.
Qualora l’incarico non costituisce prestazione occasionale, è necessario specificare la Partita IVA
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4) Selezionare la fascia retributiva secondo i requisiti posseduti:

5) Accettare i termini di Privacy e cliccare su INVIA
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FASE 2: aree di competenza e allegati
6) Compilare la sezione Aree di Competenza: Una volta inviata l’anagrafica il sistema consentirà di
selezionare sino a quattro Aree di Competenza, organizzate per MacroArea-Area-SottoArea,
secondo l’organizzazione pubblicata sul sito. Per ciascuna selezione compilare il form di
autovalutazione in cui specificare titoli di studio, incarichi e pubblicazioni. Cliccare su INVIA al
termine
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7) Allegare CV e Documento di Identità. Selezionare la voce “allegati alla domanda” per procedere
con l’upload del Curriculum e del Documento di Identità. I file dovranno essere in formato pdf e
riportare la nomenclatura standard CV_NomeCognome.pdf e CI_NomeCognome.pdf. Terminare la
procedura cliccando su “Carica gli allegati”

8) Cliccare su ESCI
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