
 

1/1 
 

ALLEGATO 1   
SELEZIONE CONDUCENTI 
DOMANDA DI AMMISSIONE: PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DOMANDA ON-LINE 
 
Per presentare domanda di partecipazione alla selezione mediante la modalità telematica prevista, il 
richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al sito 
https://selezioniaemme.ifoamanagement.it/. Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee 
sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo 
telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e, precisamente, 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di selezione.  
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- La procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione sul 
sito istituzionale; 

- La procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia l’utilizzo di Smartphone o Tablet); 

- Ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando. 
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto. 
 

Fase 1: Registrazione  
 

Collegarsi al sito internet: https://selezioniaemme.ifoamanagement.it/. 
Cliccare sul bottone “Candidati” per poter registrarsi e accedere alla domanda d’iscrizione.  
 

Fase 2: iscrizione on-line alla selezione 
 

Completata la Fase 1 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti di ammissione. 
È necessario compilare ogni pagina nella quale sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria 
(contrassegnati con asterisco *); il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Le pagine possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Invia 
Iscrizione”. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, compare la funzione “Scarica scheda da firmare”. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload. 
Solo al termine di quest’ultima operazione bisognerà cliccare il bottone “Invia l’iscrizione” per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della 
domanda firmata. La piattaforma rilascerà un codice identificativo associato alla domanda e che verrà 
utilizzato in tutte le fasi della selezione. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del candidato dalla 
selezione di cui trattasi.  
 
Eventuali chiarimenti rispetto alla procedura di iscrizione on-line, potranno essere richiesti all’indirizzo mail 
conducenti.aemme@ifoamanagement.it o al numero di telefono 0522/329292-3259-348-277-345. 


