ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI MI FORMO E LAVORO
La Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale, ha stabilito i criteri per la partecipazione ai
corsi per disoccupati. La candidatura ai corsi dovrà essere effettuata attraverso l’iscrizione al
portale Sistema Puglia sin da ora.

ATTENZIONE
La iscrizione al Portale dovrà essere perfezionata attraverso la successiva convalida,
operazione da potersi effettuare dalle ore 10:00 del giorno 27/11/2018.
La convalida avverrà in ordine cronologico, per cui prima si procederà e maggiori
possibilità si avranno di frequentare il corso (il portale registrerà data, ora, minuto e
secondi della prenotazione).

Seguono le istruzioni per l’iscrizione al portale Sistema Puglia (da effettuarsi immediatamente) e
la successiva convalida (da effettuarsi dalle ore 10:00 del 27/11/2018).
Procedura di iscrizione
1. Inserire il seguente indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/
2. Cliccare sul link “Registrazione” in alto a destra

Inserire i dati richiesti (quelli indicati con l’asterisco sono obbligatori)

Inserire i dati richiesti (quelli indicati con l’asterisco sono obbligatori)

3. Alla voce Tipo Utente scegliere “Privato”
4. Selezionare almeno una voce di Servizi Portale (es. “Ultimissime”)
5. Selezionare l’informativa sulla Privacy
6. Cliccare il tasto “Registrati” in basso a sinistra

Procedura di convalida
Dalle ore 10:00 del giorno 27/11/2018 si dovrà comunicare la propria volontà per
prenotare la frequenza a un corso. La prenotazione avverrà in ordine cronologico, per cui
prima si procede e maggiori possibilità si avranno di frequentare un corso (il portale
registrerà data, ora, minuto e secondi della prenotazione).
Per procedere occorre inserire Username e Password creati al momento della registrazione al
Portale Sistema Puglia.
1. Inserire il seguente indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/
2. Inserire nell’Area Riservata Username e Password creati al momento della registrazione
3. Cliccare sul tasto “Accedi”

Dopo aver effettuato l’ingresso con il proprio account, selezionare la voce “Mi Formo e Lavoro”
nella Sezione “Bandi in corso – aperti” situata sulla sinistra del portale
Cliccare sulla voce “Sezione Manifestazione d'Interesse Cittadino” (questa pagina sarà
attiva dalle ore 10 del giorno 27/11/2018).

