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INFOCONCORSI
il motore di ricerca dedicato
ai concorsi pubblici

GUIDA PRATICA
ALL’UTILIZZO

infoConcorsi è il motore di ricerca dedicato al
mondo dei concorsi pubblici in Italia. Un portale
tematico che consente di individuare rapidamente le
opportunità del pubblico impiego in linea con i tuoi
interessi e ottenere informazioni, servizi e materiali
didattici utili alla preparazione delle prove d’esame.

infoConcorsi contiene tutti i
concorsi banditi in Gazzetta Ufficiale
e le principali delibere regionali.
Per ciascun concorso troverai informazioni su
requisiti, area geografica, ente erogante, tipologia di
contratto, posti disponibili, scadenze, prove d’esame
e materiali utili per la preparazione.
Con infoConcorsi potrai gestire i concorsi di tuo
interesse, monitorare scadenze, ricevere notifiche
sulla pubblicazione di bandi in linea con il tuo profilo
e ricevere costanti aggiornamenti sullo status del
concorso e sulla pubblicazione di materiali per la
preparazione alle prove d’esame.
In questa guida ti spieghiamo come utilizzare
infoConcorsi e sfruttare al meglio i servizi offerti dal
nostro portale.

Come posso cercare
concorsi in linea
con i miei requisiti
ed interessi?
InfoConcorsi ti consente di effettuare ricerche in
varie modalità:

	per area geografica, professione, ente erogante,
titolo di studio, tipologia di concorso o Gazzetta
di riferimento selezionando la voce dal menù a
tendina “Trova concorso per”
	dall’apposito campo “cerca concorso” presente nel
menù

Posso essere
informato sui
nuovi concorsi
di mio interesse?
Sì, infoConcorsi consente di attivare delle notifiche
impostando i parametri di interesse per essere
tempestivamente informati sulle nuove opportunità.

Per attivare le tue notifiche seleziona i parametri
di tuo interesse utilizzando gli appositi filtri, clicca
su “Attiva notifica sui concorsi” e procedi con la
registrazione o il log-in.

Le notifiche vengono salvate per nome, in modo tale
da poterle riconoscere ed eventualmente rimuoverle
in futuro.
Dalla schermata di riepilogo, per ciascuna notifica
creata puoi consultare i risultati pertinenti.

In qualsiasi momento potrai creare una nuova notifica
che si aggiungerà automaticamente alle altre.

Posso ricevere
aggiornamenti su un
concorso specifico?
Sì, cliccando sul link del concorso di interesse
compare una scheda sintetica, con tutte le
informazioni relative al concorso e se disponibile il
bando integrale, nonché i manuali consigliati per la
preparazione. Dalla scheda è possibile condividere
il concorso, ma soprattutto seguirne le varie fasi.

Cliccando su “Segui questo concorso” riceverai
notifiche alla pubblicazione dei diari delle prove e
sarai informato in caso di rinvii o rettifiche, nonché
alla eventuale pubblicazione di banche dati e
graduatorie finali.

Troverai
gli
aggiornamenti
“Aggiornamenti”.

nella

pagina

Eventuali nuove notifiche saranno indicate sul
simbolo della “campanella” presente nel menù.

Posso disattivare le mie
notifiche?
Certo! Puoi disattivare le tue notifiche in qualsiasi
momento cliccando sul pulsante elimina nella pagina
di riepilogo.

Ogni quanto ricevo le
notifiche sui concorsi di
mio interesse?
La Gazzetta concorsi viene pubblicata due volte alla
settimana. Le notifiche vengono dunque inviate
bisettimanalmente.
La frequenza con cui riceverai le notifiche dipende
dalla presenza in Gazzetta di concorsi che soddisfano
i criteri di interesse che hai impostato.

Come ricevo le
notifiche?
Le notifiche vengono inviate via mail e si presentano
in questo modo, sono divise per ente erogante e
riportano le informazioni essenziali del bando con
testo linkato alla scheda di approfondimento.

Pensa al tuo futuro:
entra ora su infoConcorsi
e scopri i concorsi
che fanno per te!
TROVA ORA IL TUO CONCORSO ✔

I NOSTRI BLOG
All’interno dei nostri blog, punto di riferimento
dei concorsi pubblici e delle ammissioni universitarie,
sono presenti aggiornamenti, risorse di studio
e guide pratiche.
Per i concorsi pubblici visita blog.edises.it
Per le ammissioni universitarie ammissione.it
BLOG CONCORSI

BLOG UNIVERSITÀ

LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK
Concorsi pubblici:
Concorsi agenzia delle entrate
Concorsi RIPAM
Concorsi nella scuola:
Abilitazione all’insegnamento e Concorso a cattedra
Edises concorsi DSGA e personale ATA
Edises concorsi dirigenti scolastici
Ammissioni universitarie, specializzazioni mediche
e abilitazioni professionali:
Editest ammissione universitaria
Specializzazioni mediche e medicina generale
PAGINA FACEBOOK INFOCONCORSI
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