
Guida alla presentazione della 
domanda

Candidature



Accesso alla piattaforma

La domanda si presenta in modalità online
Accedendo alla piattaforma  https://domandaonline.serviziocivile.it: 
• Gli italiani accedono mediante SPID
• Cittadini europei e stranieri lungosoggiornanti chiedono credenziali 

al sistema

  



Accesso alla piattaforma

Scegliendo accesso mediante SPID
dovrete effettuare l'identificazione
  



Accesso alla piattaforma

Dovrete scegliere il vostro provider 
SPID ed effettuare l'identificazione:

● Tramite smartphone

● Tramite credenziali



Compilazione 
della domanda

Piattaforma DOL:
• Dovete compilare 

le tre sezioni
• Non c'è un'ordine 

di compilazione
• Potete modificare i dati 

fino alla presentazione 
della domanda

    



Compilazione sezioni

Stato della presentazione:
• Ogni volta che accedete 

vi viene mostrato 
lo stato di presentazione 
della domanda

• In base a se delle sezioni 
sono compilate o meno 
vi viene mostrata un'icona 
differente



Compilazione dati progetto

Scelta progetto:
• Puoi compilare tutte 

le sezioni inserendo 
i dati del progetto

• Puoi effettuare la ricerca 
dei progetti per nome ente, 
settore, regione, provincia, 
città

• Una volta trovato il progetto 
che ti interessa flagghi la scelta 
e dovrai scegliere la sede 
(se vi sono più sedi di progetto)



Compilazione dati

Dati anagrafici:
• Dati anagrafici e residenza sono quelli registrati nello SPID



Compilazione 
titolo di studio

Titolo di studio:

• Compilare inserendo 
il titolo di studio

• Specificare se si è ancora 
studenti ed a quale livello



Cosa succede ora

 
Dichiarazioni:
• Cittadinanza

• Non aver riportato condanne
 



Dichiarazioni

 
Dichiarazione di disponibilità a coprire altre posizioni di altre 
sedi o di altri progetti, qualora si risultasse idonei non 
selezionati

Può essere modificata 
in seguito



Dichiarazioni



Dichiarazioni 

Selezionare:

● Informativa privacy

● Consenso al trattamento
dei dati personali



Titoli ed esperienze

● Puoi compilare i box

● Puoi allegare il Curriculum Vitae



Titoli ed esperienze

● Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

● Ogni campo prevede lo spazio di 1.000 caratteri, spazi 
inclusi

● Se CV è sprovvisto di tali diciture non invalida la 
domanda



Titoli

• Inserire ulteriori 
esperienze formative

• Inserire ulteriori
titoli di studio rispetto 
a quelli indicati in 
“Dati e dichiarazioni”



Esperienze

● Specificare corsi e tirocini

● Indicare specializzazioni, 
quali Master

● Indicare eventuali 
competenze, specificando 
la relativa attestazione



Curriculum Vitae

● Non è obbligatorio
● Deve essere in pdf, 

non protetto da password
● Massimo 5Mb
● Un solo file, 

senza documenti d'identità



Presentazione 
della domanda

Completati tutti i dati e una volta salvati
si può presentare la domanda.
24 ore dopo arriverà via mail la ricevuta 
dell'avvenuta presentazione della stessa



Annullamento 
della domanda

• Dopo aver ricevuto la conferma 
della presentazione, accedendo al 
portale con lo SPID, si può 
annullare la stessa, dandone 
motivazione.

• Entro 24 ore arriva la mail di 
conferma dell'avvenuta 
cancellazione



Calendario:
 

• 30 Settembre 2022
Scadenza bando volontari 

• 10 - 20 Ottobre 2022
Selezioni

• 31 Ottobre 2022
Trasmissione graduatorie

• Novembre - Dicembre 2022
Avvio programmi
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