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ERMIONE 
 

Istruzioni per l’inserimento di domanda di partecipazione alla 
selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario 
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Alla procedura si accede attraverso il browser internet inserendo nella barra degli indirizzi il 
seguente link:  

formazione.ao-pisa.toscana.it:180/sito/CorsiOSS.aspx 

La procedura è ottimizzata per accesso da PC per cui è vivamente sconsigliato l’utilizzo da qualsiasi 
tipo di smartphone. 
 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, 
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda USL Toscana Nord Ovest non si assume responsabilità 
alcuna. 

Si apre la pagina seguente 

 

 

Per poter procedere con l’inserimento della domanda di partecipazione alla selezione è necessario 
essere registrati nel Sistema Ermione - Cliccare pertanto alla voce “Registrati al portale” 

 FASE 1  REGISTRAZIONE 

Cliccare alla voce “Registrati al portale” per procedere con l’inserimento dei dati richiesti per la 
registrazione per la successiva compilazione della domanda 

Si apre la pagina seguente: 

       Cliccare quì 
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Compilare perlomeno tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco prestando particolare 
attenzione all’inserimento esatto dell’indirizzo mail che verrà utilizzato per le comunicazioni. 
Il modulo “Area professionale” non va compilato. 
Il soggetto nato all’estero alla voce “Provincia” di nascita deve inserire “Stato estero” e successivamente 
lo Stato di nascita alla voce “Comune” 
 
Al termine cliccare su “Crea il mio nuovo account” 
 
Viene inviata all’indirizzo indicato una mail contenente il NOME UTENTE e PASSWORD per 
l’accesso all’applicativo 
Nel caso di soggetto già presente viene comunque inviata una mail all’indirizzo indicato, con le 
credenziali di accesso 
 
Attenzione: se non si riceve la mail non sarà possibile proseguire con la registrazione della domanda di 
partecipazione alla selezione; in questo caso occorre verificare: 

- Che l’indirizzo mail inserito sia corretto 
- Che il proprio gestore di posta non abbia problemi di distribuzione della posta 
- Che la mail non sia finita nella posta indesiderata o nello Spam 

 
Se a seguito di queste verifiche comunque la mail non arrivasse vi invitiamo a contattare l’help desk 
all’indirizzo 

-  corsioss@uslnordovest.toscana.it per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest 
- f.fontana@ao-pisa.toscana.it per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 

 
Le credenziali ricevute saranno valide per ogni accesso al Sistema Ermione e pertanto : 

- Si potranno effettuare più accessi per la compilazione della domanda anche in momenti 
successivi e tutte le informazioni salvate resteranno memorizzate; 



 

- Una volta terminata la compilazione e chiusa la domanda si potrà comunque rivedere quanto 
inserito. 

Si ricorda che le domande non chiuse 
alla procedura selezionata. 
La chiusura della domanda NON 
operazione solo dopo aver verificato la c
Si precisa, comunque, che nel caso siano trasmesse al sistema, dal medesimo candidato, più domande 
verrà presa in considerazione e valutata solo l’
Si consiglia di non inoltrare la domanda in pro
sovraccarichi del sistema. 
 
 

FASE 2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
 
Aprire nuovamente la pagina iniziale ed inserire le credenziali ricevute ( utente e password ) 
 

 
Una volta avuto accesso al sistema
scelta della selezione cui si intende inserire la domanda di partecipazione:

- Percorso 1000 ore 
- Percorso abbreviato 

La scelta si effettua con click sul relativo pulsante presente sempre 
 

 
 

Una volta terminata la compilazione e chiusa la domanda si potrà comunque rivedere quanto 

le domande non chiuse NON verranno considerate VALIDE ai fini della partecipazione 

 consentirà ulteriori modifiche e pertanto si consiglia di effettuare tale 
operazione solo dopo aver verificato la completezza e correttezza dei dati inseriti.
Si precisa, comunque, che nel caso siano trasmesse al sistema, dal medesimo candidato, più domande 
verrà presa in considerazione e valutata solo l’ULTIMA trasmessa. 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza dei termini per evitare 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Aprire nuovamente la pagina iniziale ed inserire le credenziali ricevute ( utente e password ) 

Una volta avuto accesso al sistema attraverso la funzione di “Login”, nella home page 
selezione cui si intende inserire la domanda di partecipazione: 

scelta si effettua con click sul relativo pulsante presente sempre nella home page
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Una volta terminata la compilazione e chiusa la domanda si potrà comunque rivedere quanto 

ai fini della partecipazione 

consentirà ulteriori modifiche e pertanto si consiglia di effettuare tale 
ompletezza e correttezza dei dati inseriti. 

Si precisa, comunque, che nel caso siano trasmesse al sistema, dal medesimo candidato, più domande 

ssimità della scadenza dei termini per evitare 

Aprire nuovamente la pagina iniziale ed inserire le credenziali ricevute ( utente e password )  

 

, nella home page va effettuata la 

nella home page 
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Si apre la pagina iniziale relativa alla immissione dei propri dati per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione 
Di seguito viene illustrata la  procedura per la partecipazione alla selezione del percorso 1000 ore 
Per il percorso abbreviato la procedura è identica fatto salvo la necessità di inserimento di ulteriori dati 
con le modalità che di seguito verranno indicate. 
La procedura si compone di una serie di schede attraverso le quali inserire i dati della propria domanda 
di partecipazione 
Le schede sono quelle evidenziate a partire dalla iniziale “Area generale” indicata con la freccia 
 
 

 
 
Qualora il richiedente sia conosciuto dal sistema, vengono riportati i dati già presenti che l’utente può, 
in ogni caso, integrare e/o correggere. 
Nei campi con menu a tendina la scelta del dato da inserire va effettuata esclusivamente mediante 
scelta tra le opzioni presenti. 
In caso di nascita extra Italia scegliere nel campo “Provincia” l’opzione “Paese estero” e quindi nel 
campo “Comune” sarà visionabile nel menu a tendina l’elenco degli Stati esteri. 
 
Nella parte alta della maschera di immissione sono sempre presenti i due pulsanti sotto riportati: 
 

Salva iscrizione
 

Chiudi ed invia la candidatura
 

 
- Con “Salva iscrizione” vengono salvati i dati inseriti 
- Con “Chiudi ed invia la candidatura” vengono salvati i dati inseriti e dopo tale operazione 

nessun dato sarà più modificabile; la domanda viene trasmessa al sistema 
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“Residenza” 

 
 
 
In questa scheda inserire/correggere i dati relativi alla residenza, domicilio e recapiti 
Se il domicilio non coincide con la residenza compilare anche la sezione “Area domicilio” 
 

“Titolo di studio” 
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In questa scheda inserire/correggere i dati relativi al titolo di studio 
Prima di tutto è necessario selezionare se il titolo di studio è stato conseguito in Italia oppure all’estero 
selezionando il valore corrispondente dallo specifico menù a tendina “Titolo di studio conseguito” 
Successivamente inserire le informazioni richieste. 
Nel caso di titolo di studio estero, oltre alla compilazione dei campi è richiesto il caricamento della 
documentazione relativa come indicato nel bando. 
La documentazione va selezionata con la funzione “scegli file” e quindi acquisita con la funzione “Salva 
allegato”.  
  

 
 
“Preferenze e occupazione” 
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In questa scheda inserire/correggere i dati relativi all’ordine di preferenza rispetto alle sedi di corso 
previste e alla propria situazione occupazionale scegliendo tra le opzioni presenti nei menu a tendina  
 
“Dichiarazioni” 
 

 
 
In questa scheda sono presenti le dichiarazioni che il candidato accetta per la partecipazione alla 
selezione 
 
“Allegati” 
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In questa scheda viene indicata la documentazione che il candidato deve/può allegare alla domanda di 
partecipazione alla selezione e comunque: 

1. Copia fronte/retro di un documento di identità valido 
2. Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di selezione di € 10,00 
3. Eventuale documentazione integrativa ritenuta utile anche ai fini del riconoscimento di 

crediti formativi in ingresso 
4. Eventuale autorizzazione del genitore nel caso di candidato minorenne; il modulo da 

scaricare, compilare ed allegare è presente nella prima pagina sezione “i documenti” in 
basso a destra 

5. Eventuale documentazione sanitaria comprovante il diritto ad usufruire delle misure 
didattiche (compensative e dispensative) e delle modalità di valutazione previste dalla L. 
170/2010 

 
La documentazione va selezionata con la funzione “scegli file” e quindi acquisita con la funzione “Salva 
allegato”.  
Una volta caricato correttamente il file compare in calce unitamente a due pulsanti: il primo per 
cancellarlo ed il secondo per visualizzarlo.  
 
SCHEDE AGGIUNTIVE PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PERCORSO ABBREVIATO 
 
Per il percorso abbreviato la procedura è identica a quella vista per il 1000 ore fatto salvo la necessità di 
compilazione di due schede aggiuntive con le modalità che di seguito verranno indicate. 
La schede seguenti sono presenti unicamente nella domanda di partecipazione alla selezione del 
percorso abbreviato. 
 
“Qualifica” 
 

 
 
In questa scheda inserire/correggere i dati relativi all’attestato di qualifica posseduto inserendo le tutte 
le informazioni richieste.  
Successivamente è  possibile il caricamento della documentazione relativa come indicato nel bando. 
La documentazione va selezionata con la funzione “scegli file” e quindi acquisita con la funzione “Salva 
allegato”.  
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Una volta caricato correttamente il file compare in calce unitamente a due pulsanti: il primo per 
cancellarlo ed il secondo per visualizzarlo.  
 
“Anzianità di servizio” 
 

 
 
In questa scheda inserire/correggere i dati relativi ai periodi lavorativi secondo le indicazioni contenute 
nel bando.  
La compilazione di questa scheda non è obbligatoria ma è necessaria qualora il candidato ritenga di aver 
diritto al punteggio aggiuntivo; le indicazioni relative sono contenute nel bando specifico per il percorso 
abbreviato alla voce “Punteggio aggiuntivo”.  
Per inserire i periodi lavorativi cliccare sul pulsante a destra di “Premi questo pulsante per inserire i 
periodi lavorativi” 
Si apre la maschera seguente : 
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In questa maschera vanno inseriti, per ogni periodo lavorativo senza interruzioni, i dati richiesti e va 
allegata la documentazione relativa. 
La documentazione va selezionata con la funzione “scegli file” e quindi acquisita con la funzione “Salva 
allegato”. 
Alla fine cliccando sul pulsante “salva” vengono memorizzate le informazioni. 
Chiudere e tornare alla pagina principale della scheda. 
La seconda parte va implementata unicamente se ricorrono le condizioni indicate nella seconda 
dichiarazione; in questo caso è sufficiente il caricamento della documentazione relativa con le modalità 
consuete più volte indicate in precedenza.  
Il punteggio aggiuntivo potrà essere riconosciuto esclusivamente sulla base di dichiarazione di servizio 
completa di tutti gli elementi sopra richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante ed allegata alla 
domanda. 
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Terminata la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione e verificata la completezza e 
correttezza dei dati sarà possibile cliccare su : 
 

Salva iscrizione
 

Chiudi ed invia la candidatura
 

 
- “Salva iscrizione” per salvare semplicemente i dati per una successiva integrazione 
- “Chiudi ed invia la candidatura” per chiudere la domanda ed inviare la candidatura: dopo 

tale operazione nessun dato inserito sarà più modificabile.  
Una  volta chiusa correttamente la domanda la stessa verrà trasmessa al sistema che provvederà 
ad inviare automaticamente all’indirizzo mail indicato in sede di registrazione un messaggio con 
l’indicazione che la procedura è andata a buon fine.  
 
 

 
 
E’ sempre possibile rivedere la domanda inviata cliccando sulla pagina iniziale nel percorso specifico. 
Si apre la pagina seguente che è identica a quella di immissione ma priva dei due pulsanti sopra indicati  
 

 
 
Compare l’indicazione di data ed ora di chiusura ed invio della domanda, il pulsante “Elimina la 
domanda”: cliccando sul quale la domanda viene eliminata dal sistema ed il pulsante “stampa” per la 
stampa della domanda presentata. 
Il candidato qualora ravvisi errori di compilazione o mancanza di informazioni può utilizzare questo 
pulsante per eliminare la domanda presentata; in questo caso, al fine di partecipare alla selezione, è 
necessario ripresentarla inserendo nuovamente tutte le informazioni. 
 
In caso di necessità è disponibile un servizio di help desk al seguente indirizzo mail: 

-  corsioss@uslnordovest.toscana.it per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest 
- f.fontana@ao-pisa.toscana.it per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 


