
CALENDARIO DELLE SELEZIONI

ASSOCIAZIONE TMELNIK

Bando per la selezione di 64.331 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero, nei territori

delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani
(PON-IOG "Garanzia Giovani" - Misura 6 bis) nonche' a programmi di intervento specifici per la

sperimentazione del "Servizio civile digitale" del 14.12.2021

ATTENZIONE:

1) Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui.

2) La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione, a tutti gli effetti di legge, nei confronti

dei candidati (art. 7 del bando).

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

di riconoscimento. Diversamente non sara' possibile effettuare il colloquio.

4) I candidati che, pur avendo presentato la domanda attraverso la piattaforma DOL del dipartimento per le

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, non si presenteranno al colloquio nei giorni stabiliti sono esclusi

dalla selezione per non aver completato la relativa procedura (art. 7 del bando).

5) I candidati che per causa di forza maggiore saranno impossibilitati a sostenere il colloquio nei giorni stabiliti

dovranno comunicarlo all'indirizzo serviziocivile@amesci.org entro la data del colloquio. L'eventuale colloquio di

recupero sara' sostenuto presso Modalitа online attraverso Zoom Meetings il giorno 11/04/2022. Non si procedera'

ad ulteriori comunicazioni.

Sede colloquio: Modalità online attraverso Zoom Meetings
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TMELNГЌK - Codice sede: 201658

Progetto: 4 YOUTH!
COGNOME NOME DATA NASCITA DATA COLLOQUIO ORA COLLOQUIO

CARUCCI FRANCESCO 28/04/1998 28/03/2022 14:30

CENI MARGHERITA 14/09/2002 28/03/2022 14:30

GIANNONI DAVIDE 23/12/1997 28/03/2022 15:30

GUPTA KHUSHAL 28/01/1998 28/03/2022 15:30

SUSHKOVA YULIA 25/06/1993 28/03/2022 16:30

TOADER TODEREL CRISTI 08/03/1998 28/03/2022 16:30
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