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Servizi
All'Informacittà del Comune di Olbia sono a disposizione di tutti gli utenti operatori
specializzati in diverse tematiche che, anche grazie all’ausilio di materiali informativi
riguardanti differenti settori di interesse, vi supporteranno per tutte le vostre necessità.
In particolare è possibile avere supporto sulle seguenti tematiche:

Lavoro
Informazioni sul mondo del lavoro, legislazione, concorsi, associazioni e organizzazioni
sindacali, consulenza per la ricerca del lavoro, uffici e servizi, lavoro temporaneo, lavoro
all'estero.
Nel dettaglio alcuni servizi a disposizione sono:
- rassegna stampa quotidiana dalle 09:00 in poi in auto consultazione;
- supporto per la creazione e la stesura del proprio curriculum vitae;
- inserimento nella banca dati del servizio per facilitare il collocamento nel mondo del lavoro;
- supporto alle imprese nel reclutamento delle risorse umane, in relazione alle proprie
esigenze, tramite le diverse profilazioni di tutti gli utenti che si sono iscritti alla banca dati;
- 4 postazioni internet ad accesso libero;
- supporto per il reperimento della modulistica e la compilazione di bandi afferenti al comparto
sociale (a titolo di esempio: socialcard 0-3 anni, socialcard over 65, linee di intervento del
Comune di Olbia 1/2/3 – ex. Estreme povertà, iscrizioni asilo nido, iscrizione mensa
scolastica, richiesta assegno per il nucleo famigliare con almeno 3 figli minorenni, assegno di
maternità, Bonus Bebè, richieste rimborsi per studenti pendolari, richieste rimborsi libri di
testo, ecc.)

Formazione e orientamento scolastico-professionale
Scuole, università, corsi e attività formative a livello regionale, corsi di perfezionamento,
master, corsi post-laurea, borse di studio, studiare all'estero, servizi per gli studenti.

Vita sociale
Problematiche sociali, l'attività amministrativa del Comune, la salute, i diritti, il volontariato,
l'associazionismo, il servizio civile, la cooperazione internazionale e azioni di solidarietà.

Viaggi e vacanze - Sport e tempo libero
Opportunità, iniziative e servizi nel territorio, in Italia ed all'estero.
Sportelli tematici attivi:

Sportello Polifunzionale per gli Immigrati
E’ un servizio di consulenza, informazione e orientamento per tutti i cittadini stranieri.
E' in grado di offrire l'assistenza necessaria per:
supporto alla compilazione delle domande di visto;
richiesta/rinnovo e conversione di permesso di soggiorno;
richiesta di nullaosta per ricongiungimento per motivi familiari;
richiesta permesso di soggiorno CEE soggiornanti lungo periodo;
prenotazione test di Lingua Italiana presso la prefettura competente;
istanze di cittadinanza per residenza e/o matrimonio con cittadino italiano;
problemi inerenti la ricerca e il rapporto di lavoro;
ricerca di alloggi;
corsi di formazione professionale.

Registro Badanti
Verifica requisiti inserimento nel registro, inserimento e successivo aggiornamento
della posizione.

Sportello Imprenditoria
Consulenza individuale sugli incentivi per l'imprenditoria e il lavoro autonomo,
cooperative e società giovanili, bandi e opportunità.
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