
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER LE SELEZIONI DEI 2 PROGETTI 
Il disagio al centro_Savona          Per costruirsi cittadini_Savona  

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2018 (SCADENZA 28/09/2018) 

 

I candidati sotto elencati sono convocati per l’inizio delle procedure selettive 

(corso informativo e dinamiche di gruppo / 1° modulo) che si svolgeranno 

 

 

LUNEDÌ  5 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.30 

presso la Città dei Papi in Via dei Mille 4  17100 Savona 

 

 

SAMUELE PORASSO     (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

ERICA SERIO    (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

MIRCO BERTA    (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

MOUSSA BAH    (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

SARA ZUNINO    (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

CRISTINA MASALA   (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

VERO SANDRA KAMENI KWINTCHEU (Progetto: Il disagio al centro-Savona) 

 

FRANCESCO MANICA     (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

ARJONA BERISHA   (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

VALERIA CRESTA   (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

SARA ROSSI    (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

ESTER LISETTI    (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

MARIA EMANUELA STATE  (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

BAKAR DIALLO    (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 

MARTA SIRI    (Progetto: Per costruirsi cittadini-Savona) 

 



 I candidati sopraelencati che avranno partecipato integralmente al sopraindicato 1° modulo del 

corso informativo e dinamiche di gruppo e che quindi potranno continuare le procedure 

selettive, sono convocati al 2° modulo del corso informativo e dinamiche di gruppo che si 

svolgerà 

 

MARTEDÌ  6 NOVEMBRE  DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 

presso la Città dei Papi in Via dei Mille 4  17100 Savona 

 

 I candidati che avranno svolto integralmente il corso informativo e dinamiche di gruppo   

(1° modulo 5 novembre e 2° modulo 6 novembre) e che quindi potranno continuare le 

procedure selettive, riceveranno apposita convocazione per il colloquio selettivo personale. 
 

 I colloqui si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

MERCOLEDÌ  7 NOVEMBRE E GIOVEDÌ  8 NOVEMBRE 

 I candidati che non si presenteranno ai colloqui selettivi pur avendo partecipato integralmente al 

corso informativo e dinamiche di gruppo (1°modulo 5 novembre e 2°modulo 6 novembre) 

verranno esclusi e non inseriti in graduatoria per non aver completato la procedura di selezione. 

 

 Tutti i candidati sono tenuti al rispetto della puntualità. Si ricorda che i candidati che non si 

presentino negli orari e nei giorni stabiliti e non svolgano integralmente le attività selettive 

previste sono esclusi per non aver completato la relativa procedura. 

 

 Come previsto dal Bando, questa pubblicazione ha valore di notifica. 

 

 Le spese di viaggio per raggiungere la sede delle procedure selettive sono a totale carico del 

partecipante. Il pranzo all’interno del 1° modulo del corso informativo e dinamiche di gruppo 

(lunedì 5 novembre) è a carico dell’organizzazione. 

 

 Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare il Settore Servizio civile 

della Caritas di Savona al 3497120249 / 3404635280. 

 

 Le procedure selettive si svolgeranno secondo il “Sistema di reclutamento e selezione” 

accreditato reperibile su www.caritas.it  

 

 

Documento pubblicato alle ore 15.00  del 15 ottobre 2018 

 

http://www.caritas.it/

