
  

Comune di Cremona - Servizio Università-Informagiovani

AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI 
Indirizzo: Via Palestro, 17 
Telefono: 0372 407955 – fax 0372 407960 
e-mail: orientamento@comune.cremona.it
Siti Web: http://informagiovani.comune.cremona.it/ - http://www.orientainweb.it/
Giorni e orari di apertura al pubblico o di reperibilità:  Lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.30;
mercoledì dalle 10 alle 18; martedì dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18. Tutti i giorni su appuntamento
dalle 8.30 alle 10
Referente: Servizio Orientamento 0372 407956 

Attività di orientamento realizzate dall’Ente/servizio 
L’Agenzia  Servizi  Informagiovani  del  Comune  di  Cremona  è  un  servizio  pubblico  informativo,  di
orientamento e di promozione della partecipazione alla vita sociale, che favorisce la crescita, l’autonomia e
l’auto-organizzazione dei giovani. Gestisce e coordina la Rete Territoriale degli sportelli Informagiovani. La
finalità è quella di consentire ai giovani e alle famiglie di compiere le scelte più opportune e consapevoli
rispetto  al  futuro;  è  inoltre  uno  spazio  pubblico  e  gratuito  dove  le  informazioni  e  i  materiali  sono  a
disposizione di tutti.
I  settori e gli ambiti di competenza sono: scuola e formazione professionale, università; lavoro in Italia e
all'estero, imprenditoria giovanile; educazione permanente; viaggi e vacanze in Italia e all’estero; studio
all'estero; attività culturali e del tempo utile; vita sociale e promozione del volontariato; servizio civile
nazionale,  servizio  volontario  europeo;  diritti;  sport;  promozione  di  stili  di  vita  positivi  e  sani.  Le
informazioni sono prevalentemente di carattere nazionale e locale (con competenza provinciale); europea
ed  internazionale  per  alcuni  degli  ambiti  descritti.  L’Agenzia  Servizi  Informagiovani  gestisce  portali
informativi e strumenti informatici ad essi collegati come le bacheche multimediali, collocati presso scuole
e biblioteche, che permettono un contatto diretto con gli studenti. La competenza espressa dal sistema
Informagiovani è innanzitutto relazionale e la tecnologia diventa potente e attuale strumento di dialogo e
comunicazione. Le attività di orientamento gestite sono quelle indicate nel presente catalogo, oltre che
attività di informazione e consulenza orientativa presso gli sportelli. 

Destinatari  a cui si rivolgono le attività:  Giovani, famiglie, docenti, operatori di settore, enti, servizi,
associazioni che hanno fra i destinatari delle proprie attività i giovani e le famiglie. Altri soggetti interessati
alle tipologie informative
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