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Ogni cittadino è una risorsa. Ogni giovane è un investimento. 
 

CALENDARIO DELLE SELEZIONI 

AIG – EUROPA – VILLA CAMERATA 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE 
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
ATTENZIONE: 
 
1) Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui; 
 
2) La pubblicazione di luogo e data dei colloqui ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti 

dei candidati; 
 
3) I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati nel calendario muniti di un 

valido documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile effettuare il colloquio; 
 
4) Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dal 

concorso per non aver completato la relativa procedura (note all'art. 5 del bando); 
 

5) I candidati che per causa di forza maggiore sono impossibilitati a sostenere il colloquio nella data 
riportata in tabella devono produrre adeguata documentazione da inviare via fax al num. 
081/19811451 entro 48 ore dalla data prevista del colloquio. L’eventuale colloquio di recupero 
sarà sostenuto presso la stessa sede il giorno 28 Agosto 2017 alle ore 13.00. Non si procederà ad 
ulteriori comunicazioni. 

 
6) I candidati in elenco contrassegnati dall’asterisco (*) devono consegnare in sede di colloquio la 

fotocopia del documento di riconoscimento (rif. art. 4 del Bando). 
 

7) Tutti i candidati il cui stato civile è diverso da “LIBERO” devono consegnare in sede di colloquio il 
modulo STATO CIVILE, debitamente compilato, scaricabile da questo link. 

 

SEDE DI COLLOQUIO: 
AIG - EUROPA - VILLA CAMERATA - VIA AUGUSTO RIGHI - FIRENZE 

 
PROGETTO: STAI CON ME 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
DATA 

COLLOQUIO 
ORA 

COLLOQUIO 

BRANDI MATTEO 19/04/1996 10/08/2017 13.00 

*GASPARRI LAURA 11/06/1998 10/08/2017 13.00 

 
*N.B. I candidati in elenco contrassegnati dall’asterisco (*) devono consegnare in sede di colloquio la 
fotocopia del documento di riconoscimento (rif. art. 4 del Bando). 

http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2017_05_24/documentazione/bando.pdf
https://www.amesci.org/serviziocivile/modulistica/MODULO_STATO_CIVILE.docx
http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2017_05_24/documentazione/bando.pdf

