
Servizio Civile Universale

Convocazione per le Selezioni al Bando 2021

Progeto “Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale”

I candidat che hanno presentato domanda per il Bando di Servizio Civile Universale con scadenza iniziale al 25 

gennaio, poi prorogata in un primo momento al 10 febbraio e in seguito al 9 marzo 2022, sono invitat a presentarsi 

alla selezione nel giorno e nell'ora specifcata, munit di idoneo documento di identta  in corso di validita .

Questa pubblicazione ha valore di notfca e si precisa che in caso di mancata presentazione alla selezione alla data, 

all’ora e nel luogo indicat, il candidato sara  considerato rinunciatario e pertanto verra  escluso dalla selezione. 

Si precisa che per i candidat che non riceveranno comunicazione scrita in ordine alla loro esclusione dalle predete 

selezioni, il presente avviso vale fn d’ora come convocazione (alla quale pertanto non necessariamente seguiranno 

ulteriori avvisi e/o comunicazioni).

Ricordiamo che i criteri di selezione per i candidat ai proget di Caritas, si rifanno al sistema accreditato di selezione di

Caritas Italiana.

Le selezioni si svolgeranno in due moment, il primo on line e il secondo in presenza

1. CORSO INFORMATIVO E DINAMICHE DI GRUPPO (tut i candidat insieme) ON LINE

2. COLLOQUIO DI SELEZIONE (individuale) IN PRESENZA

Primo momento di selezione
CORSO INFORMATIVO E DINAMICHE DI GRUPPO
Il primo momento consiste in un incontro colletvo informatvo sull’identtà di Caritas e sul Servizio Civile 

Universale, all’interno del quale sono previst dei lavori di gruppo.

I candidat dei seguent proget

PTXSU0020921012551NMTX Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale – Livorno

PTXSU0020921012563NMTX Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale – Lucca

PTXSU0020921012555NMTX Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale - Pisa

Sono convocat per il “Corso informatvo e dinamiche di gruppo" che si terra

Giovedì 31 Marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ONLINE al seguente link

htps://us02web.zoom.us/j/81586112594?pwd=UDh6N2VSUjVMaUFQSUR0VzQraDRUQT09

ID riunione: 815 8611 2594

Passcode: 904045

Per partecipare al “Corso Informatvo e Dinamiche di Gruppo” è necessario avere una buona connessione 

internet audio e video.

https://us02web.zoom.us/j/81586112594?pwd=UDh6N2VSUjVMaUFQSUR0VzQraDRUQT09


Eventuali problemi o difcoltà tecniche, sono da comunicare alla Caritas di Pisa, prima della data del suddeto 

corso (serviziocivile@caritaspisa.it – 050. 560952).

I candidat che non si presenteranno al “Corso Informatvo e Dinamiche di Gruppo”, pur avendo presentato la 

domanda, verranno esclusi e non saranno inserit in graduatoria per non aver completato la relatva procedura di

selezione come previsto dal Bando.

Pertanto non dovranno presentarsi al successivo “Colloquio di Selezione”.

Per sostenere la prima parte della selezione i candidat sono invitat a collegarsi online atraverso la piataforma 

ZOOM nel giorno e nell’ora specifcat.

Entrambi gli appuntament sono obbligatori e invitamo i candidat a rispetare gli orari.

Secondo momento di selezione
COLLOQUIO DI SELEZIONE
Il Colloquio di selezione, che sarà un colloquio individuale con una commissione, si terrà in presenza secondo il 

seguente calendario specifco per ciascun progeto:

Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale – Lucca 1 Aprile

Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale – Livorno 4 Aprile

Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale – Pisa 5 Aprile 

Luogo e orario saranno comunicat a tut i candidat, alla conclusione del “Corso Informatvo e Dinamiche di 

Gruppo”.

I candidat che non si presenteranno al Colloquio di selezione, pur avendo partecipato al Corso Informatvo e 

Dinamiche di Gruppo, verranno esclusi e non saranno inserit in graduatoria per non aver completato la relatva 

procedura di selezione come previsto dal Bando.

 

Questa pubblicazione ha valore di notfca e si precisa che in caso di mancata presentazione alla selezione 

secondo quanto sopra indicato (data, ora e link per il collegamento e appuntamento in presenza), il candidato 

sarà considerato rinunciatario e pertanto escluso dalla selezione.
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