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INFOCONCORSI
il motore di ricerca dedicato
ai concorsi pubblici

GUIDA PRATICA ALL’UTILIZZO
PER LE LIBRERIE
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Dai più valore al tuo
punto vendita
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 e ottenere informazioni, servizi e suggerimenti utili alle librerie quanto ai candidati.

infoConcorsi contiene tutti i
concorsi banditi in Gazzetta Ufficiale
e le principali delibere regionali.
Con InfoConcorsi puoi ricevere notifiche sulla pubblicazione di bandi, monitorare le scadenze e aggiornarti costantemente sullo status dei concorsi
e sui materiali per la preparazione.

Stampa le tue locandine per informare il pubblico
Ciascuna scheda concorso contiene le informazioni principali sull’opportunità di impiego e ti consente di stampare una locandina ad hoc per le opportunità che desideri mettere in evidenza nel tuo punto vendita.
In questa guida ti spieghiamo come utilizzare infoConcorsi per la tua libreria e come sfruttare al meglio i servizi offerti dal nostro portale.
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Hai una libreria?
Ecco come puoi utilizzare
al meglio infoConcorsi
Con infoConcorsi puoi:
	essere informato in tempo reale sulle opportunità della tua Regione o
della tua Provincia attivando notifiche mirate.
	stampare autonomamente locandine pubblicitarie ad hoc sulle opportunità di interesse per la tua clientela
registrare la tua libreria e accedere a bollettini novità e schede prodotto
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Attiva una notifica sui concorsi
della tua Regione o Provincia
Da Infoconcorsi puoi attivare notifiche sui concorsi di tuo interesse.
Con l’attivazione della notifica hai una doppia opportunità:
crei nuove occasioni di vendita
	offri un servizio ai tuoi clienti, informandoli su nuove opportunità di
lavoro

Mediante notifiche mirate, anche il piccolo centro può essere
informato tempestivamente sulle nuove opportunità sia locali
che nazionali.
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Per questo, consigliamo alle librerie di attivare notifiche sia per la Regione
di interesse che per opportunità Nazionali, perché i concorsi banditi dai
Ministeri hanno sempre ricadute a livello locale o provinciale.

Per attivare una notifica:
Dopo aver selezionato i criteri di interesse clicca su Attiva Notifica e segui
la procedura indicata nei vari step.
La Gazzetta concorsi viene pubblicata due volte alla settimana.
Le notifiche vengono dunque inviate via mail bisettimanalmente; la frequenza con cui riceverai notifiche dipende dalla presenza in Gazzetta di
concorsi che soddisfano i criteri di interesse impostati.
Le notifiche riportano le informazioni essenziali del bando con testo linkato
alla scheda di approfondimento.
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Come gestire le notifiche
attivate
Dall’area I miei concorsi è possibile:
visualizzare/gestire le notifiche attivate
eliminare le notifiche impostando altri parametri
visualizzare i concorsi seguiti
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Registra la tua libreria su
Infoconcorsi
Con l’ultimo aggiornamento rilasciato, Infoconcorsi ti consente di registrare la tua libreria e di accedere a un’area riservata, precedentemente presente sul sito edises.it.

L’area librerie
Puoi accedere all’area librerie attraverso la voce specifica presente nel
menu principale

Una volta effettuata la registrazione* o l’accesso, puoi:
consultare/scaricare i bollettini delle novità editoriali
consultare/scaricare le schede prodotto
Inoltre, dai menu laterali puoi:
	consultare gli ultimi concorsi banditi nella tua Regione o i concorsi nazionali
	consultare/scaricare i bollettini dei concorsi in atto o effettuare una ricerca avanzata nell’archivio bollettini.
	stampare sovracoperte per confezionare in autonomia i Kit interni - o
proposte di vendita - non codificate da specifico ISBN

*ATTENZIONE: in fase di registrazione consigliamo di compilare tutti i campi e di seguire gli step indicati nei vari popup affinché la tua richiesta vada a buon fine.
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Nella schermata di accesso dell’area librerie sono presenti i bollettini novità e le relative schede prodotto degli ultimi mesi; per una ricerca avanzata,
puoi selezionare il mese di interesse o digitare l’ISBN della scheda prodotto.
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Stampa la locandina concorso
per la tua libreria
Le notifiche che riceverai sulla base dei criteri impostati conterranno tutti i
concorsi banditi nell’ultima gazzetta.
Cliccando sul link del concorso di interesse trovi una scheda sintetica con
tutte le informazioni relative al concorso e se disponibile il bando ufficiale,
nonché i manuali consigliati per la preparazione.
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Di particolare importanza per i commerciali le icone

CONDIVIDI

SEGUI

STAMPA

CONDIVIDI - Dalla scheda puoi condividere il concorso (via mail dal proprio gestore di posta, ma anche sui principali social o via what’s app esclusivamente dai dispositivi mobile), con la tua clientela sulla tua pagina social.
SEGUI - Cliccando su “Segui questo concorso” ricevi notifiche alla pubblicazione dei diari delle prove aggiornamenti in caso di rinvii o rettifiche, ma
anche la pubblicazione di banche dati o nuovi materiali di studio. Potrai in
sintesi seguire tutte le fasi di un concorso di interesse.
Questi dati sono fondamentali per una corretta gestione degli ordini in
quanto consentono di conoscere tempestivamente i volumi da ordinare
per tutte le fasi del concorso e gestire le rese dell’invenduto alla fine delle
prove d’esame.
Gli aggiornamenti sui concorsi seguiti sono indicati dalla campanella presente nel menù accanto a “i miei concorsi”

STAMPA - Cliccando sull’icona della stampante puoi creare una locandina
ad hoc per il concorso in tempo reale.
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La stampa, rispetto alla versione web, comprende esclusivamente le notizie essenziali:
Titolo Concorso
Numero posti
Scadenza domande
Libri consigliati
La parte superiore è appositamente studiata per essere piegata e posta al
di sotto di uno o più volumi utili al concorso di riferimento per farne una locandina, consigliando volumi specifici e volumi di interesse per aumentare
lo scontrino medio del cliente.
INFOCONCORSI
 102 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ATS SARDEGNA
SCADENZA
PROFESSIONE

31/12/2019
Settore Amministrativo

POSTI DISPONIBILI
TITOLO DI STUDIO

102
Diploma superiore

ENTE
PROVINCIA

Aziende Sanitarie
-

CONTRATTO
FONTE

AREA GEOGRAFICA

Sardegna

TIPOLOGIA CONCORSO

Tempo indeterminato
Determina Dirigenziale
ATS Sardegna n. 8161 del
31/10/2019
Concorsi pubblici

DESCRIZIONE
Concorso Pubblico accentrato, per titoli ed esami, per la copertura di 102 posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, che saranno assegnati alle Aziende del SSR della Regione Sardegna (ATS Sardegna, Azienda
Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e Areus) sulla base del fabbisogno approvato dai rispettivi
Piani Triennali Fabbisogno del Personale
Scadenza domande:
Prove d'esame: preselezione, prova scritta, prova pratica, prova orale
Esercitati gratuitamente al test preselettivo: prova una demo del software
Scopri di più leggendo l'articolo sul nostro blog: 102 assistenti amministrativi per l'AST Sardegna

LIBRI CONSIGLIATI PER QUESTO CONCORSO

KIT CONCORSO 102
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI ATS
REGIONE SARDEGNA
ISBN: 9788893624664

MANUALE PER IL
CONCORSO DI
COLLABORATORE E
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO NELLE
AZIENDE SANITARIE

I TEST COMMENTATI PER
IL CONCORSO DI
COLLABORATORE E
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO NELLE
AZIENDE SANITARIE

ISBN: 9788865848395

ISBN: 9788893621915
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LA PROVA DI INGLESE
ISBN: 9788893621618

Cerca i concorsi di tuo interesse
Infoconcorsi ti consente di effettuare ricerche sui concorsi di tuo interesse
attraverso due modalità:
utilizzando il menu a tendina TROVA CONCORSO PER
utilizzando il campo di ricerca

Attraverso il menu a tendina TROVA CONCORSO PER puoi selezionare
una delle seguenti voci:
area geografica (Regione – Provincia)
professione (+ classe di laurea)
ente erogante
titolo di studio
tipologia di concorso
gazzette
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Ognuna delle sezioni sopra indicate porta all’apertura di un menu ulteriormente raffinabile tramite i filtri laterali.
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Ad esempio, partendo dal criterio “Professione” selezionando ➜ Settore
assistenziale e impostando il filtro laterale geografico “Lombardia” e l’ente
erogante “Aziende sanitarie” ottieni solo le informazioni sui concorsi in linea con la ricerca impostata.

L’utilizzo del campo “cerca concorso” (presente nel menu in alto) ti consente invece di effettuare ricerche testuali attraverso parole chiave.
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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

LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK
Concorsi pubblici:
Concorsi agenzia delle entrate
Concorsi RIPAM
Concorsi nella scuola:
Concorso a cattedra e abilitazione all’insegnamento
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

EdiSES Professioni e Concorsi
Palazzo Ruffo di Bagnara Piazza Dante, 89 | 80135 | Napoli
www.edises.it - assistenza.edises.it | Fax: 0817441705
Apertura: lun-ven 9.00-17.00
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