
Domande e risposte specifiche relative alla procedura di selezione  
EUIPO/CAST/1/2016 

 

Dove posso candidarmi? 

Puoi candidarti online sul sito dell'EPSO. È necessario avere un passaporto personale EPSO 
per poter presentare una candidatura. Le istruzioni su come creare un passaporto personale 
EPSO sono disponibili nel manuale per le candidature online. 

 

Cos'è un passaporto personale EPSO? 

Un passaporto personale EPSO è la registrazione elettronica dei dati personali di un 
candidato e delle sue candidature per le procedure di selezione EPSO. Un link diretto per 
creare il proprio passaporto personale EPSO o accedere allo stesso è disponibile su tutte le 
pagine del sito dell'EPSO. 

Inoltre, viene utilizzato dall'EPSO per inviare messaggi ai candidati. Pertanto, ti consigliamo 
di consultare il tuo passaporto personale EPSO almeno due volte a settimana. 

Ricorda: se non possiedi ancora un passaporto personale EPSO, ti verrà richiesto di crearne 
uno prima di poter presentare la tua candidatura. 

Si può avere un solo passaporto personale EPSO, che si deve utilizzare per tutte le 
procedure di selezione EPSO. 

Per creare il proprio passaporto personale EPSO, è sufficiente fare clic sul pulsante "Create 
your EPSO Account" (Crea il tuo passaporto personale EPSO) e compilare tutte le 
informazioni richieste. Una guida completa su come creare il proprio passaporto personale 
EPSO e compilare l'atto di candidatura online è disponibile nel manuale per le candidature 
online. 

Se, in qualsiasi fase della procedura, l'EPSO rileva che il candidato ha creato più di un 
passaporto personale, quest’ultimo può essere escluso (cfr. sezione 2.1.2 delle Disposizioni 
generali relative ai concorsi generali). 

 

Non riesco ad accedere o a consultare il mio passaporto personale EPSO, che cosa 
devo fare? 

Se hai creato un segnalibro per il collegamento, verifica di stare utilizzando il link corretto per 
accedere al tuo passaporto personale facendo clic su "login/create account" dal nostro sito 
internet. 

Verifica di stare utilizzando i dati corretti per il nome di accesso e la password (cfr. Ho 
dimenticato il mio nome di accesso/ la mia password). 

Se ancora non riesci ad accedere, contatta l'EPSO il prima possibile. 
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Se non ricordi o non hai più accesso all'indirizzo e-mail utilizzato per registrare il tuo 
passaporto personale EPSO, inviaci una copia del tuo documento di identità o del 
passaporto e comunica il tuo nuovo indirizzo e-mail, in modo da consentirci di cambiare l'e-
mail nel tuo passaporto personale EPSO. 

 

Dove posso trovare l'atto di candidatura? 

Qualsiasi nuova candidatura deve essere lanciata tramite il sito di EU careers. Esci dal tuo 
account EPSO prima di fare clic sul pulsante "Apply" (presenta candidatura). Ti sarà chiesto 
di accedere nuovamente alla pagina successiva. 

 

Posso utilizzare la mia candidatura dal database online dei CV UE o dalle mie 
precedenti candidature EPSO? 

No. È necessario creare e presentare una nuova candidatura tramite il passaporto personale 
EPSO per ogni profilo e/o gruppo di funzioni per il quale si desidera presentare la propria 
candidatura. 

 

Posso presentare la candidatura per diversi profili e gruppi di funzioni? 

No, è possibile presentare una candidatura solo per un profilo e un gruppo di funzioni 
contenuto nell'invito EUIPO/CAST/1/2016.  

 

Se sono già registrato/a nella banca dati per OHIM/CAST/14/2014 e/o per 
OHIM/CAST/15/2015, devo presentare la candidatura per EUIPO/CAST/1/16? 

Sì. L’EUIPO ha deciso di lanciare un invito a manifestare interesse per permettere a nuovi 
candidati di manifestare il loro interesse a lavorare per l’Ufficio e ai candidati già registrati 
nelle banche dati dell’EUIPO, la possibilità di ribadire il loro interesse e di aggiornare il loro 
profilo. Questo permetterà all’Ufficio di avere una banca dati di candidati aggiornata che 
soddisfi le esigenze in materia di assunzioni dell’EUIPO. 

 

Se figuro già in un’altra lista CAST disponibile attualmente, devo presentare la mia 
candidatura per EUIPO/CAST/1/16? 

Questo invito a manifestare interesse ha l’obiettivo di costituire una banca dati di candidati 
da cui assumere agenti contrattuali per coprire le esigenze dell’EUIPO per il periodo 2017-
2019. I candidati selezionati per altre liste CAST disponibili sono invitati a manifestare il loro 
interesse anche in questa occasione, poiché la banca dati che risulterà da questa procedura 
verrà utilizzata dall’EUIPO. 

 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_it


In quale lingua devo inviare l'atto di candidatura? 

L'atto di candidatura deve essere compilato in inglese, francese, tedesco, italiano o 
spagnolo. 

 

Qual è la scadenza per la registrazione? 

Devi convalidare la tua candidatura entro il 21/12/2016 alle ore 12.00 (mezzogiorno - ora di 
Bruxelles). 
  

     

ULTERIORI DOMANDE? 

Se hai bisogno di consigli sui contenuti dell'invito a manifestare interesse, contatta l'EUIPO 
all'indirizzo contractagentselection@euipo.europa.eu 

Per informazioni sull'accesso al tuo passaporto personale EPSO, contatta l'EPSO con largo 
anticipo dato che i nostri termini di risposta standard sono attualmente fino a 5 giorni 
lavorativi. 
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