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Di cosa hai bisogno? 

DOCUMENTO
D 'IDENTITÀ
IN  CORSO  DI
VALIDITÀ  

SPID  -   2°

LIVELLO
CURRICULUM

VITAE  
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Di cosa hai bisogno? 

UN  DOCUMENTO  D 'IDENTITÀ
IN  CORSO  DI  VALIDITÀ  

(NON  SCADUTO!)
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Carta d 'identità

Passaporto

Patente

Permesso di soggiorno 

Quali documenti vanno bene?

Se i l tuo documentodovesse esserescaduto ,  rivolgiti agliuffici competenti i l piùpresto possibile perpoterlo rinnovare!
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!

Se  sei  un  cittadino  di  un  Paese  Extra  Unione  Europea

e  hai  presentato  domanda  per  i l  rinnovo  del  tuo

permesso  di  soggiorno  scaduto ,  non  ti  preoccupare :

ti  basterà  presentare  la  ricevuta  rilasciata  al

momento  della  presentaz ione  della  domanda ,  in

attesa  dell 'esito .  Non  dimenticarti  di  ricontattarci

appena  saprai  l 'esito  del  tuo  rinnovo !  

se ho chiesto il rinnovo del permesso di
soggiorno e non ho ancora ricevuto

l'esito, cosa devo fare? 

6



SPID :  SISTEMA  PUBBLICO
DI  IDENTITÀ  DIGITALE  -

LIVELLO  DI  SICUREZZA  2

Di cosa hai bisogno? 
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come attivarlo?

Se attivi lo SPID
con Poste Italiane,

è totalmente
gratuito!
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Puoi  ottenere  lo  SPID  in  2  modi :  

IN POSTA

ONLINE



Per poter richiedere lo SPID avrai bisogno di: 

www.poste.it/posteid.html

Per maggiori info
visitate il sito:

la  tessera  sanitaria  con  i l  tuo
codice  fiscale

un  documento  di  identità  valido

un  numero  di  telefono

un  indirizzo  e-mail  
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Se  sei  un  cittadino  appartenente  ad  un  altro  Paese

dell ’Unione  Europea  o  sei  un  cittadino  di  un  Paese  extra

Unione  Europea  regolarmente  soggiornante  in  Italia ,  

 dovrai  richiedere  al  Dipartimento  le  credenz iali  per

accedere  al  sistema ,  collegandoti  alla  homepage  della

piattaforma  DOL  non  appena  sarà  aperto  i l  Bando  di

Serviz io  Civile  (domandaonline .serviz iocivile . it) .

attenzione
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Di cosa hai bisogno? 

CURRICULUM  VITAE

AGGIORNATO  ED

EFFICACE
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Per  poter  scrivere  un  CV

che  racconti  bene  chi  sei ,  

ti  suggeriamo  di  seguire  i

consigli  degli  orientatori

dell '  InformaGiovani.

come prepararlo?

333 6143338 

 informagiovani@comune.cremona.it
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Un CV efficace deve essere:

ADATTATO PER
LA POSIZIONE PER
CUI CI SI CANDIDA

CHIARO E SINTETICO PERSONALIZZATO COMPLETO

CURATO E CORRETTO
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dati anagrafici

contatti

istruzione e formazione

esperienze di lavoro

esperienze di volontariato

competenze (linguistiche,

digitali e trasversali) e

qualsiasi altra informazione

utile a raccontarti

patente di guida

firma e dicitura sulla privacy

Scritto in formato
Europass, o in altro
formato, che riporti tutte le
informazioni principali:

STEP 1
COME?
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Racconta le 
tue esperienze

approfondendo soprattutto
quelle attinenti al progetto di

Servizio Civile per cui 
farai domanda.

STEP 2 STEP 3

Il CV deve essere

breve ma allo stesso

tempo completo.

Chiaro  e  sintetico Personalizzato
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Includi tutte le esperienze e i

contatti che hai avuto col mondo

del lavoro, anche se brevi. 

Non dimenticarti delle attività di

volontariato: dimostrano buona

volontà, impegno e spirito di

iniziativa.

Metti in evidenza le tue competenze
trasversali  (capacità di lavorare in
gruppo, capacità di adattamento,

capacità comunicative, ...) spiegando
anche in che contesto le hai acquisite.

Non dimenticarti di segnalare
 tutte le certificazioni ottenute, con data

ed ente che ha
emesso il certificato.

STEP 4
Esaustivo

STEP 5
Completo
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Quando uscirà il bando, il

Comune di Cremona pubblicherà

sul suo sito anche i criteri di

selezione e i punteggi che vengono

assegnati al CV durante i colloqui. 

Ti saranno utili per capire su cosa

concentrarti nella stesura del CV.
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scrivi una mail a 

 informagiovani@comune.cremona.it

Puoi compilare il tuo CV dal tuo computer

ma anche sulla piattaforma

cvqui.jobiri.com, da dove potrai sempre

scaricarlo in formato Europass e tenerlo

aggiornato nella banca dati.

Hai bisogno di una mano per scrivere o

aggiornare il tuo CV, o vuoi semplicemente il

parere di un orientatore? 

Contatta il Servizio Informagiovani per

avere informazioni o per fissare

un colloquio personalizzato!

Chiama il
3336143338
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Mettersi  in

contatto

con  le

sedi !

i nostri consigli

Leggere  bene  i l

progetto  che

verrà  caricato

sul  sito  del

Comune  di

Cremona .

Fissare  un

appuntamento

con  i l  Serviz io

Progetti  e

Risorse  per

orientarsi .
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GIOVANI CON MINORI 
OPPORtUNITà

Da  quest 'anno  alcuni  progetti  e  sedi

di  serviz io  civile ,  che  fanno  parte

della  rete  del  Comune  di  Cremona ,

hanno  riservato  alcuni  posti  a

determinate  categorie  di  ragazz i ,

identificati  come  Giovani  con  Minori

Opportunità  (GMO) .
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BASSO

REDDITO
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GMO: quali categorie?

Giovani  in  possesso

di  un  titolo  di  studio

non  superiore  al

diploma  di  scuola

secondaria  inferiore

(terza  media) .

BASSA

SCOLARIZZAZIONE

Giovani  con  ISEE

minore  o  uguale  

a  10 .000  €

BASSO

REDDITO



I  candidati  che

sceglieranno  una  delle

posiz ioni  riservate  ai  GMO

dovranno  presentare  una

autocertificaz ione  che

attesti  l 'appartenenza  alla

categoria  GMO  scelta .
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In  fase  di  presentaz ione

della  domanda ,  attraverso

la  piattaforma  online ,  sarà

possibile  selez ionare ,  nei

progetti  e  nelle  sedi  che  lo

prevedono ,  la  tipologia  di

minore  opportunità  per  la

quale  si  vuole  concorrere .

COSA FARE?



3 .COLLOQUIO

INDIVIDUALE

LA SELEZIONE

1 .ANALISI  DEL

CURRICULUM
2 .COLLOQUIO

DI  GRUPPO

100

PUNTI

20

PUNTI

20

PUNTI

60

PUNTI
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2 .COLLOQUIO

INDIVIDUALE

I l  colloquio  individuale

sarà  utile  a  capire  le

motivaz ioni   che  ti

hanno  spinto  a

scegliere  i l  percorso  di

serviz io  civile  e ,  nello

specifico ,  i l  progetto  e

la  sede  per  la  quale  è

stata  la  presentata  la

domanda .

LA SELEZIONE 100

PUNTI

2 .COLLOQUIO

DI  GRUPPO

Verranno  formati

dei  piccoli  gruppi ,

e  dato  un  tema

comune ,  per

osservare  la

collaboraz ione  e  i l

lavoro  in  team  di

ogni  gruppo .

1 .ANALISI  DEL

CURRICULUM

I l  curriculum

viene  valutato

in  relaz ione

alla  sede  e  al

progetto

scelto .  
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Le  modalità  di  colloquio  saranno  adattate  in  base  alle  disposiz ioni

riguardanti  la  situaz ione  sanitaria .



HUB INFORMATIVI 

Hai  bisogno  di  informaz ioni  sul

Serviz io  Civile  Universale  e  su

come  valorizzare  le  tue

esperienze  di  volontariato? Puoi

rivolgerti  agli  sportell i

territoriali  di  CSV  Lombardia

SUD  - Centri  Serviz i  per  i l

Volontariato .  

CSV Lombardia SUD • Sede di Cremona 

 3202740122 • h.salah@csvlombardia.it

CSV Lombardia SUD • Sede di Lodi

3488259150 • a.aceti@csvlombardia.it

Informagiovani Cremona • 3336143338

informagiovani@comune.cremona.it

CSV Lombardia SUD • Sede di Pavia

3666449019• g.conti@csvlombardia.it

CSV Lombardia SUD • Sede di Casamaggiore 

 333322514 • s.ferrari@csvlombardia.it
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Informagiovani Pizzighettone • 03727382300

informagiovani@comune.pizzighettone.cr.it

Se  dovessi  aver  bisogno  di

supporto  nella  stesura  del  tuo

CV  rivolgiti  agli  Sportelli

Informagiovani  del  tuo

territorio .



334 6000426 - 333 061434315 - 338 6639447

CONTATTI 
comune di cremona

@servizioprogetticremona

@servizioprogetti_cremona

Via Dante, 149 - Cremona

serviziocivile@comune.cremona.it

Con la collaborazione di:
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