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Accesso al sistema 
Gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all’Albo, tramite procedura informatizzata 

accessibile dalla pagina https://alboesperti.agenas.it, previo accesso alla pagina https://servizi.agenas.it/, 

compilando tutti i campi obbligatori previsti dal “format” online (Informativa ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento (Ue) 2016/679 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). 

In linea con il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale gli interessati sono tenuti a presentare la 

domanda di iscrizione all’Albo previo accesso con SPID e/o CIE a https://servizi.agenas.it. 

Nel caso in cui l’accesso venga effettuato tramite l’inserimento delle credenziali non sarà possibile 

accedere al servizio. 

 

Figura 1- Accesso tramite SPID da https://servizi.agenas.it 

 

Dopo aver effettuato l’accesso sarà sufficiente cliccare sul tasto “Accedi” nel riquadro dedicato all’Albo 

degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di Agenas (vedi figura successiva). 

https://alboesperti.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
https://servizi.agenas.it/
https://servizi.agenas.it/
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Figura 2- Accesso all'Albo 

La pagina Pubblica non profilata di Albo Esperti sarà comunque disponibile all’indirizzo 

https://alboesperti.agenas.it,nel quale l’utente troverà vari link per la registrazione e per la risoluzione di 

problemi relativi all’accesso (figura successiva). 

 

Figura 3-Homepage dell'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di Agenas 

https://alboesperti.agenas.it/
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

1. PRIMA SCHERMATA 

Dopo l’accesso si viene indirizzati ad una pagina riepilogativa dove potrete: 

• Visualizzare i documenti relativi all’apertura dell’Albo come il regolamento o l’avviso pubblico; 

• Visualizzare e salvare gli attestati relativi alle vostre precedenti iscrizioni all’albo; 

• Compilare la richiesta di iscrizione cliccando sull’apposito tasto (vedi figura successiva). 

 

 

Figura 4- Pagina di Riepilogo 

2. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Una volta effettuato l’accesso, l’utente verrà reindirizzato alla schermata di Albo esperti per la presa 

visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (vedi figura successiva), l’accettazione avviene 

cliccando sull’apposito tasto presente subito dopo l’informativa. 

La presa visione dell’informativa è obbligatoria per poter accedere alle altre sezioni della 

domanda di iscrizione. 
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Figura 5- Informativa trattamento dati personali 
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3. Dati Anagrafici 

La seconda sezione riguarda i dati anagrafici, come per la sezione precedente è necessario compilare i 

campi obbligatori prima di passare alla compilazione delle sezioni successive. 

L’applicativo prevede, nelle diverse sezioni, la compilazione obbligatoria di alcuni campi contrassegnati 

con il simbolo di *, senza questa compilazione non sarà possibile firmare elettronicamente e consegnare la 

domanda. 

Nella sezione “Dati Anagrafici”, dopo aver inserito i dati (i campi obbligatori sono contrassegnati dal 

simbolo “*”), premendo il pulsante SALVA (figura successiva) viene salvato il profilo e abilitato il menù sulla 

“spalla” sinistra e quindi sarà possibile compilare anche le altre sezioni della domanda. 

Una volta abilitato il menù di navigazione, non occorre seguire necessariamente l’ordinamento delle voci 

di menù per completare la compilazione della domanda, ma è possibile selezionare le voci che si vogliono 

compilare fino alla chiusura. 

 

Figura 6- Pulsante Salva 
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4. Requisiti Generali 

Nella sezione “Requisiti Generali”, si accede alla relativa schermata (figura successiva) che si chiuderà con 

il salvataggio (pulsante SALVA) dopo aver inserito almeno una opzione ai requisiti proposti nei campi 

obbligatori contrassegnati dal simbolo *. 

 

Figura 7- Requisiti Generali 

5. Istruzione e Formazione 

Nella sezione “Istruzione e Formazione” (Fig. successiva), tutti i campi sono obbligatori ad eccezione i tre 

check che indicano se il titolo di studio risulta essere conseguito all’estero e se è stata conseguita la lode e la 

dignità di stampa.  

 

Figura 8- Salvataggio Istruzione e Formazione 



 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

9 
 

Nella parte alta della pagina, si crea l’elenco dei dati inseriti, cancellabili o modificabili attraverso i pulsanti 

sottostanti la voce STRUMENTI. 

Nella parte relativa all’inserimento dei dati, con il pulsante ANNULLA, si cancella quanto scritto, con il 

pulsante SALVA si confermano i dati, con il pulsante NUOVO, si passa al record successivo. 

6. Esperienze lavorative/professionali 

Cliccando su “Esperienze lavorative/professionali”, nel menù di navigazione, si accede alla schermata (Fig. 

successiva) che individua le esperienze lavorative svolte. Anche in questa sezione tutti i campi sono 

obbligatori (simbolo*) ad eccezione dei due check che indicano se si è lavorato o si lavora presso AGENAS e 

se l’impiego svolto inserito è presso un ente pubblico o meno. 

 

Figura 9 - Salvataggio Esperienze Professionali 

Nella parte alta della pagina, si crea l’elenco dei dati inseriti, cancellabili o modificabili attraverso i pulsanti 

sottostanti la voce STRUMENTI. 

Nella parte relativa all’inserimento dei dati, con il pulsante ANNULLA, si cancella quanto scritto, con il 

pulsante SALVA si confermano i dati, con il pulsante NUOVO, si passa al record successivo. 
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7. Conoscenze Linguistiche 

La sezione delle “Conoscenze linguistiche” (Fig. successiva) permette l’inserimento delle lingue conosciute 

e del livello di conoscenza conseguito a livello di comprensione di ascolto, lettura, parlato, scritto e orale. 

 

Figura 10 - Inserimento Conoscenze Linguistiche 

Nella parte alta della pagina, si crea l’elenco dei dati inseriti, cancellabili o modificabili attraverso i pulsanti 

sottostanti la voce FUNZIONI. 

Per quanto riguarda i parametri nella scelta del livello di conoscenza, è a disposizione ed è possibile 

scaricare un file pdf che indica i valori e la descrizione del livello di conoscenza. 

8. Competenze comunicative - Competenze organizzative gestionali - Competenze professionali - 

Competenza digitale 

Nelle sezioni delle “Competenze comunicative” (Fig. 11), “Competenze organizzative gestionali” (Fig. 12), 

“Competenze professionali” (Fig. 13), “Competenza digitale” (Fig. 14) è possibile inserire un testo libero con 

formattazione a scelta. 
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Figura 11- Competenze Comunicative 

 

Figura 12- Competenze Organizzative Gestionali 

 

Figura 13- Competenze Professionali 
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Figura 14- Competenze digitali 

Con il pulsante SALVA, vengono salvati i testi inseriti, che possono essere modificati selezionando la 

relativa voce di menù in qualsiasi momento prima della chiusura della domanda con il pulsante TERMINA 

COMPILAZIONE. 
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9. Aree tematiche 

La sezione “aree tematiche” (fig. successiva) permette l’inserimento fino ad un massimo di tre aree a 

scelta tra le sei previste nell’avviso pubblico specificando i requisiti posseduti. In caso di errore si può 

cancellare l’area selezionata e inserirne una nuova. 

 

Figura 15- Aree Tematiche 

Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata ai fini del termine della compilazione della 

domanda. 

10. TAG 

L’utente può inserire fino ad un massimo di 10 ‘TAG’ con lo scopo di meglio descrivere le proprie 

competenze ed il proprio profilo professionale al fine di agevolare le operazioni di ricerca 

Il testo viene automaticamente compilato, se presente nell’elenco dei TAG disponibili, a partire dal terzo 

carattere digitato. 

Con il pulsante SALVA, vengono salvate le informazioni immesse che possono essere eliminate attraverso 

una X che appare accanto al TAG inserito. 

 

Figura 16- TAG 
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11. ALLEGATI 

La voce “Allegati” (Fig. successiva), permette di allegare curriculum vitae e documento di identità, tali 

documenti debbono essere necessariamente allegati per poter poi procedere alla firma elettronica della 

domanda. 

Con i pulsanti AGGIUNGI e RIMUOVI è possibile salvare e cancellare i documenti da inserire o inseriti 

(obbligatori entrambi i documenti), con il pulsante DOWNLOAD, una volta salvati, è possibile scaricarli. 

 

Figura 17- Allegati 

  



 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

15 
 

Termine Compilazione 
Una volta terminata la compilazione di almeno tutti i campi obbligatori, si può procedere alla chiusura del 

questionario premendo il pulsante “TERMINA COMPILAZIONE” (Fig. successiva). 

 

Figura 18- Termina Compilazione 

Una volta premuto il pulsante, apparirà un messaggio che chiede la conferma della chiusura della 

compilazione (Fig. 19). 

 

Figura 19- Conferma Termina Compilazione 

Una volta confermata la chiusura, si riceverà una email, all’indirizzo fornito in sede di registrazione, con il 

Token da inserire per poter firmare elettronicamente la domanda (Fig. 21). 
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Figura 20 - RIcezione Token 

Il Token va inserito nel campo relativo (Fig. 21) per poter firmare elettronicamente la domanda e 

consegnare la stessa ad Agenas, in più potrà esprimere il consenso alla trasmissione del suo curriculum ad 

altri enti pubblici e privati per la selezione di profili in linea con le sue competenze. 

 

Figura 21- Inserimento Token 

Qualora si volessero modificare i dati, prima di FIRMARE e CONSEGNARE la domanda, occorre premere il 

pulsante “SBLOCCA DOMANDA” per tornare nella fase di compilazione della domanda. 

Una volta inserito il Token e firmata la domanda, verrà visualizzato a schermo (Fig. 22) un messaggio di 

conferma di avvenuta consegna ad Agenas della domanda di iscrizione. Da questo momento in poi, ad ogni 

accesso, sarà possibile solo consultare i dati e non modificarli. 

 

Figura 22 Messaggio Informativo 

Contestualmente arriverà una email di conferma (Fig. 23) e la domanda di iscrizione all’Albo degli esperti, 

dei collaboratori e dei ricercatori di Agenas sarà conferita per la successiva valutazione. 
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Figura 23  Mail presentazione domanda di iscrizione 

 


