GUIDA ISCRIZIONE
ALBO PERMANENTE TUTOR
CEFPAS

1

Il CEFPAS all’indirizzo http://docentinew.cefpas.it/tutor ha reso disponibile il nuovo sistema di registrazione
e selezione dei tutor 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 collaborazione per
responsabilità scientifica, docenze e tutoraggio delle attività formative” che disciplina le modalità di
conferimento degli incarichi con riferimento alle attività formative del Centro.

L’iscrizione nell’albo permanente dei tutor CEFPAS è condicio sine qua non per il conferimento degli
incarichi poiché consente di autocertificare il possesso dei requisiti generali da parte del candidato/utente
interessato all’iscrizione. Soltanto attraverso questo passaggio, compilando il modulo di iscrizione on line, la
candidatura per profili potrà correttamente pervenire al Centro.
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PRELIMINARI PER L’ISCRIZIONE:
Predisporre una copia del documento di riconoscimento e del curriculum vitae in formato europeo
datato e firmato con firma autografa. Entrambi i file dovranno essere in formato pdf e riportare la
seguente nomenclatura ripettivamente per la copia del documento di identità e del curriculum:
CI_Cognome_Nome.pdf e CV_Cognome_Nome.pdf.
A tal fine è necessario aver installato sul proprio pc un sotware per la generazione di pdf. Di seguito vengono
riportati alcuni programmi a supporto di tale operazione.
- PDF CREATOR (http://www.pdfforge.org/pdfcreator)
- PDF24 PDF Creator (https://it.pdf24.org/creator.html)
- Foxit Reader 7 (https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/)
Si fa presente che l’elenco riportato non è esaustivo e che online sono presenti altri strumenti informatici sia
gratuiti che a pagamento.
In assenza anche di uno solo dei due documenti, l’iscrizione all’albo non sarà considerata idonea e quindi
automaticamente esclusa.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE:

1) REGISTRAZIONE - FASE I: Accedere alla sezione FORM DI ISCRIZIONE ed inserire la
propria anagrafica. I dati specificati nel box “Dati di accesso” consentiranno di collegarsi al sistema
ed aggiornare i propri dati in qualunque momento. Il campo e-mail, inserito in minuscolo, ed il
campo Password dovranno pertanto essere scelti e memorizzati dall’utente al fine di poter procedere
successivamente con il login al sistema.
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Nell’ambito della prima fase di registrazione sarà altresì necessario dichiarare la tipologia
dell’incarico come prestazione occasionale, o in alternativa attività professionale per cui si
provvede ad emettere fattura. In questo ultimo caso il campo Partita IVA è obbligatorio.

Terminata la PRIMA FASE DI REGISTRAZIONE, accettare i temini della Privacy e procedere facendo
click su CONTINUA
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2) REGISTRAZIONE - FASE II: I dati inseriti sono stati memorizzati correttamente. Procedere
cliccando su Inserisci gli allegati
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3) FASE III: Inserire CV e Copia di un documento di identità valido secondo quanto riportato al punto
1. Il tasto Sfoglia consentirà di selezionare i file tra le risorse del PC. Selezionati i file da caricare,
terminare la procedura cliccando su “Carica gli allegati”. Si ricorda che i due allegati dovranno
essere in formato pdf e riportare la seguente nomenclatura: CV_Cognome_Nome.pdf e
CI_Cognome_Nome.pdf senza lettere accentate e/o apostrofi e/o spazi all’interno del nome del file.
(Es. il CV/CI di Dell’Aira Giosuè sarà: CI_DellAira_Giosue.pdf - CV_DellAira_Giosue.pdf)

Una volta selezionati i due allegati alla domanda, il nome dei due file selezionati apparirà nelle losanghe sarà
necessario cliccare su Carica gli allegati
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4) REGISTRAZIONE - FASE IV: Se entrambi i file sono stati correttamente selezionati e caricati,
seguirà la seguente schermata:

La spunta verde indica il corretto inserimento dei due allegati. Si proceda con l’inserimento della
Griglia di Valutazione cliccando sull’apposito pulsante.

5) REGISTRAZIONE - FASE V: Terminare la registrazione compilando opportunamente il form di
autovalutazione in cui specificare titoli e competenze possedute. La griglia consente altresì di
indicare due province di preferenza. Al termine cliccare su Invia.
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6) TERMINE REGISTRAZIONE: La procedura di registrazione è andata a buon fine. Nel box
“Punteggio registrato in autovalutazione” viene riportato il punteggio acquisito nel passaggio n.5
Terminare cliccando su ESCI in alto a destra.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio SAF del CEFPAS (0934505215 – cdf@cefpas.it)
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