
 

 

Guida per i candidati all’utilizzo della piattaforma 

Questy-Espansione per la presentazione telematica 

delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici 
 

Premessa  
La piattaforma Questy-Espansione consente ai candidati di usufruire di un percorso telematico agevole e sicuro 
per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici. La presente guida fornisce tutte le 
informazioni sulla procedura da seguire per presentare le domande. 
Le informazioni contenute nella presente guida potrebbero non sempre essere esaurienti. Auspichiamo le 
vostre segnalazioni di eventuali imprecisioni e le proposte di miglioramenti da apportare al servizio e vi 
ringraziamo fin d’ora per ciò che vorrete comunicarci all’indirizzo domandeconcorsi@espansionesrl.com . 
La compilazione e presentazione telematica della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico con la 
piattaforma “Questy-Espansione” resta una prerogativa personale di ogni candidato e viene espletata con 
canoni di riservatezza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza dei dati personali.  
In sede di registrazione del candidato, viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali, come 
descritto nella policy privacy presente al testo “Mostra informativa”.  
Espansione s.r.l., limitatamente all’incarico ricevuto, per espletare il servizio di raccolta telematica delle 
domande, viene nominata dall’Ente indicente “Responsabile Esterno del Trattamento dati” ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento UE 2016/679. 
L’accesso ai singoli concorsi per la presentazione delle domande è consentito esclusivamente ai candidati che 
si registreranno in piattaforma ed allegheranno il proprio documento di riconoscimento.  
Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione in tutto o in parte del contenuto dei dati e dei documenti 
immessi nella piattaforma dai candidati stessi o da terzi, ovvero qualsiasi azione a turbamento del 
funzionamento di piattaforma sono severamente vietati e gli autori saranno perseguiti a norma del Codice 
Penale e della Legge 23.12.1993, n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del 
Codice di Procedura Penale a tema di criminalità informatica”. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico attraverso la piattaforma, il 
candidato si assume ogni responsabilità in merito a quanto inserito in piattaforma e manleva Espansione s.r.l. 
da qualsivoglia responsabilità rispetto a quanto egli stesso ha dichiarato nella domanda o con i documenti 
allegati alla domanda medesima, così anche alla veridicità della dichiarazione ed alla conformità agli originali 
dei documenti allegati in copia. È fatto assoluto divieto di presentare domande per conto di altri candidati. 

 

Introduzione alla guida della piattaforma Questy-Arcadia 

Benvenuto nella presente guida che può aiutarti nella compilazione e presentazione telematica delle domande 

di partecipazione ai concorsi sulla piattaforma “Questy-Espansione”!  

Se devi presentare una domanda utilizzando la nostra piattaforma, ti invitiamo a procedere seguendo le 
indicazioni contenute nella presente guida.  

Qualora dovessi riscontrare dei problemi tecnici/informatici di funzionamento della piattaforma durante la 
registrazione oppure all’atto del caricamento di una domanda puoi scrivere una mail al seguente indirizzo: 

domandeconcorsi@espansionesrl.com e riceverai riscontro entro 48 h. 

 

Accesso alla piattaforma 
Puoi prendere visione del presente manuale ricevendolo per e-mail, per pubblicazione o accedendo alla 
piattaforma dall’indirizzo www.espansionesrl.com e cliccando sulla sezione “Questy - Domande Partecipazione 
Concorsi”. 
Per sottoporre la tua candidatura ad un bando di concorso è necessario che, nella schermata iniziale, lo stato 

del concorso risulti aperto. 
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Per accedere al concorso aperto devi cliccare sull’icona  . 

 

 
Registrazione  
A questo punto, se non lo hai già fatto in precedenza, devi registrarti nella piattaforma Questy-Espansione 

inserendo i tuoi dati anagrafici nel sistema al fine di ottenere le credenziali necessarie per l’accesso.  
Puoi utilizzare il tasto “Registrati” nel menù a sinistra dello schermo. 

 

 

 
 

Devi inserire le tue generalità nella schermata che segue e, prima di effettuare la tua registrazione, devi dare 
il consenso al trattamento dei dati personali, come descritto nella policy privacy che puoi leggere cliccando su 

“Mostra informativa” 
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Attenzione! Indica correttamente tutti i dati ed in particolare il tuo Codice Fiscale e la tua PEC altrimenti non 
riceverai le tue coordinate di accesso. 
 

Effettuata la registrazione, le credenziali di accesso ti verranno spedite simultaneamente al tuo indirizzo PEC 
che avrai indicato in fase di registrazione.  

 

 
ATTENZIONE! Il tuo codice fiscale come da te inserito verrà utilizzato dalla piattaforma come nome Utente 
personale (User ID), che insieme alla password ricevuta tramite e-mail ti permetterà di accedere alla tua area 
utente. 
 

Presentazione della domanda 
Ricevute le credenziali di accesso potrai effettuare il Login. 
 
Attenzione! Ti raccomandiamo di non dimenticare o smarrire le coordinate di accesso perché saranno richieste 
per i prossimi accessi e anche per partecipare ai prossimi concorsi.  
 

Per effettuare il Login devi inserire Nome Utente e Password e cliccare sul tasto “Login”.  

Clicca il bottone “Convalida la registrazione” oppure clicca sul link per attivare l’account. 



 

 

 
 

 

4 

 
Effettuato il login devi accedere alla sezione “Gestione Profilo” nel menù alla sinistra dello schermo. 

 

 
 

Nella sezione “Dati anagrafici” verifica la correttezza dei tuoi dati anagrafici. 
  

 

 
Nella sezione “Documento di riconoscimento” compila tutti campi relativi al documento ed allega il file 
interamente leggibile del documento di riconoscimento in formato .pdf. 

  

ROSSI 

 

GIUSTINO 

RSSGTN23A10A481V 

ROSSIGIUSTINO@PEC.IT 

082564987 3654845681 
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Attenzione! Il tuo documento di riconoscimento deve essere in corso di validità altrimenti la tua domanda non 
potrà essere accolta. Controlla la data di scadenza prima di allegarlo!  
 

Per caricare il documento clicca sul bottone “Sfoglia” e, successivamente, clicca il tasto invia. 
Per salvare la tua anagrafica, come inserita, clicca sul tasto “Salva”. 

 
 

Attenzione! Ricordati che le tue generalità ed il tuo documento di riconoscimento rimarranno presenti nel 
sistema così come li hai caricati. 

 

A questo punto puoi presentare tutte le domande di partecipazione ai concorsi che ti interessano.  
Devi cliccare sul bottone “Elenco dei concorsi” nel menù a sinistra e selezionare il concorso di tuo interesse. 

 

 

254597 

Clicca sul tasto “Salva” 
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Per inserire la tua domanda nel concorso clicca l’icona  .  

Verificato che il concorso sia quello cui intendi partecipare, spunta il quadratino “Il sottoscritto chiede di essere 
ammesso al concorso” e dopo clicca sul tasto “Inserisci domanda” ed ancora su “Conferma”. 

 

  Clicca su “Conferma” 

 
A questo punto devi dichiarare i requisiti di partecipazione ed allegare eventuali titoli o altra documentazione 

richiesta dall’avviso. Spunta i requisiti che intendi dichiarare ed allega i titoli ed i documenti. 

 

ATTENZIONE! Ti consigliamo di leggere attentamente i requisiti da dichiarare obbligatoriamente nella 

dichiarazione a norma di legge come previsti dall’avviso!  

 

Per ogni requisito che vorrai dichiarare, dopo aver spuntato un requisito, clicca su “Salva la risposta e prosegui” 

e potrai proseguire con il requisito successivo. Se devi tornare ad una requisito precedente clicca “Salva la 

risposta e vai alla precedente”. 

 

ATTENZIONE! Prima di firmare la domanda potrai operare ogni tipo di modifica circa i requisiti da dichiarare 

ed i documenti da allegare. Pertanto, potrai modificare la domanda per quante volte sarà necessario prima di 

firmarla e consegnarla. 

 

Clicca su “Inserisci domanda 
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Caricamento allegati  
È possibile allegare tutti i documenti richiesti dal concorso nella sezione allegati.  

Per caricare un allegato si deve indicare il nome del documento ed effettuare il caricamento del file .pdf del 

peso massimo di 4 Mb. 

Attenzione! Verifica nell’avviso quali sono i documenti da allegare alla domanda di partecipazione perché non 

allegando anche solo un documento obbligatorio la domanda potrebbe non essere accolta. Viceversa, il 

sistema ti consentirà di allegare qualsiasi titolo o documento che riterrai utile. 
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La procedura è la seguente: 

 
1. Inserisci nel campo di testo il 

nome del documento da 

allegare.  
2. Clicca il bottone “Sfoglia” e 

seleziona il file da allegare. 
3. Clicca il bottone “Carica 

allegato” per caricare il file nella 
piattaforma. 

 

 

 

 

 

 

 

(esempio di documento allegato 
caricato correttamente) 
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Puoi controllare l’anteprima dei requisiti e dei titoli caricati cliccando su “Anteprima Requisiti e Titoli Inseriti”.  

Puoi controllare l’intera domanda compilata cliccando su “Anteprima richiesta di partecipazione”. 

 

 

Schermata “Anteprima Requisiti e Titoli inseriti” 

 

 
 
Schermata “Anteprima Richiesta di partecipazione” 
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Effettuati tutti i controlli della documentazione, puoi sospendere la procedura rinviando la presentazione ad un 

altro momento. Per farlo devi cliccare su “Salva richiesta e chiudi”. Al prossimo accesso potrai procedere da 

dove hai interrotto.  

 

 

Se vuoi completare la procedura, effettua tutti i controlli della documentazione prodotta e clicca su “Salva la 

domanda da firmare”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
A questo punto devi scaricare il file e puoi procedere con due soluzioni di firma: 

 

1. Firma digitale: sei hai deciso di firmare digitalmente, devi apporre la firma digitale sul file, verificare 
la validità della firma digitale apposta e caricare la domanda firmata in piattaforma; 

 
2. Firma autografa: se hai deciso di apporre una firma autografa devi stampare su carta la domanda 

e controllare che la domanda sia completa, firmare con firma autografa per esteso la domanda, 

effettuare una scansione della domanda firmata e caricarla in piattaforma. 
 

Una volta scaricata e firmata la domanda, puoi consegnarla cliccando sul bottone del menù alla tua sinistra 
“Presenta la domanda” 
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A questo punto ti comparirà la seguente schermata: 

 

 

Seleziona nella lista il concorso dove caricare la domanda firmata.  

Carica la domanda nel sistema utilizzando il tasto [Sfoglia] per individuare il file firmato.  
Trovato il file da caricare puoi cliccare su [Carica domanda].  

A questo punto ti comparirà il messaggio Domanda consegnata con successo.  
 
Attenzione! Prima di cliccare il tasto “Domanda consegnata con successo” ti sarà possibile tornare indietro e 
modificare la bozza della domanda, caricare o eliminare titoli allegati, rivedere la firma, caricare il documento 
nuovo se quello precedentemente è scaduto o non leggibile. Viceversa cliccata la consegna, la domanda non 
potrà più essere modificata ma solo annullata accedendo alla sezione del menù “Le mie domande”. 

La tua domanda firmata e consegnata con successo verrà inoltrata automaticamente dal sistema all'indirizzo 

PEC dell'Ente indicente il concorso che provvederà ad assegnare il numero di protocollo.  

La domanda completa di tutti gli allegati verrà trasmessa automaticamente dal sistema anche al tuo indirizzo 
PEC e potrai conservarla o consultarla.  

 

 

Potrai annullare la domanda firmata e consegnata con successo attraverso l’icona in corrispondenza del 

concorso selezionato. Tale operazione genererà in automatico una comunicazione PEC all'Ente con cui verrà 
formalizzato l'annullamento della domanda precedentemente consegnata. La richiesta di annullamento verrà 

trasmessa automaticamente dal sistema anche al tuo indirizzo PEC.  
 

Successivamente all'annullamento potrai presentare una nuova domanda sempre nello stesso concorso. 
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Attenzione! Prima di annullare la domanda già presentata, verifica di essere ancora entro il termine ultimo per 
la presentazione delle domande stabilito nell’avviso e quindi di essere in tempo per presentarla.  
 
 

 

 

 

Con le attività descritte, Espansione completa il proprio servizio telematico in tuo favore ed in favore di ogni 
altro candidato.  

 
Attenzione! Se hai presentato la domanda o comunque hai bisogno di informazioni circa la 
domanda presentata o, più in generale, ti occorrono informazioni in merito alle procedure 
concorsuali bandite devi rivolgerti direttamente al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
dell'Ente indicente il concorso, in base alle indicazioni ed ai recapiti contenuti nell’Avviso. 
Espansione non è incaricata del servizio informazioni per i concorrenti ma, esclusivamente, della 
raccolta delle domande con soluzione telematica. 
 

 
ESPANSIONE s.r.l. © Tutti i diritti riservati 

 Agenzia per il lavoro – Agenzia formativa – Provider ECM – Gestione procedure concorsuali 
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 ● 83100 Avellino ● Partita IVA 02198480648 

e-mail: domandeconcorsi@espansionesrl.com 
www.espansionesrl.com 

 

 

 

La procedura per l’annullamento della domanda presentata è la seguente: 

1. Per annullare la domanda clicca sull’icona  
2. Per confermare l’annullamento clicca sul tasto “Confermo di eliminare la domanda” 

3. Se ci hai ripensato e non vuoi procedere clicca sul tasto “Annullo la richiesta” 

 

 

Clicca sul tasto “Le mie domande” 
che troverai nel menù alla sinistra 

dello schermo 
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