
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA AL BANDO DI CONCORSO  

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CAP) 

La persona che intende iscriversi ai corsi deve prima di tutto richiedere il PIN nel sito www.inps.it 

Si può richiedere: 

• attraverso la sezione PIN ON LINE disponibile sul Portale www.inps.it 

• chiamando il Contact center multicanale al n. 803164 

(gratuito da rete fissa o presso le Sedi Provinciali dell’Istituto) 

 
Siamo disponibili a guidare l’iscrizione telefonica mente chiamando il n. 3473711193 

(una volta in possesso del pin) 
Di seguito i passaggi da seguire: 

 

1)      Collegarsi all’home page www.inps.it 

2)      Cliccare sul link “IL PIN ONLINE” (contraddistinto dal simbolo di un lucchetto); 

3)      Cliccare su “RICHIEDI PIN”; 

4)      Inserire il proprio codice fiscale e la residenza, quindi premere AVANTI; 

5)      Inserire i propri dati anagrafici e di residenza. 

 

A seguito della richiesta di attivazione PIN arriverà sulla propria casella mail, precedentemente indicata nei passaggi 

sopra indicati, una prima parte di codice, la seconda parte verrà spedita dall’Inps tramite posta. 

Il codice complessivo dovrà essere conservato perché verrà richiesto al momento della compilazione del modulo per 

l’adesione alla formazione. 

 

Le DOMANDE D’ISCRIZIONE devono essere trasmesse TELEMATICAMENTE entro i termini di scadenza previsti per 

ciascun corso. 
Di seguito la procedura: 

 

1) Collegarsi all’home page www.inps.it 

2) Cliccare sul link Sezione “Servizi per il cittadino” 

3) AUTENTICAZIONE (codice fiscale e PIN) 

4) Sulla sinistra cliccare link “Servizi ex INPDAP” 

5) Cliccare su “Per tipologia di servizio” - Domande 

6) Borse di studio/Master Executive e CUAP – Nuova domanda Master Executive e Corsi di Aggiornamento 

Nel modulo di domanda on line è obbligatorio inserire i riferimenti telefonici mobili e gli indirizzi e-mail, in assenza di 

tali riferimenti la domanda sarà rigettata.  

L’Assegnazione della Borse di Studio sarà comunicata, a tutti i vincitori, dopo l’approvazione delle relative 

graduatorie, esclusivamente a mezzo e-mail sulla casella indicata all’atto di domanda.  

A seguito della comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio, il candidato ha 5 giorni per procedere con 

l’accettazione del beneficio o la rinuncia, attraverso la specifica funzione nell’area riservata dei Servizi in linea.  

La mancata comunicazione nei termini è intesa come rinuncia d’ufficio. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI potrete trovare il bando al seguente link:  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9154%3b9155%3b&lastMenu=9155&iMenu=1&itemDir=9723 

 

UNA VOLTA EFFETTUATA LA VOSTRA ISCRIZIONE, SI PREGA D INVIARLA ALL’INDIRIZZO: informazioneconte@gmail.com 


