Ai candidati ai progetti di Servizio Civile della Caritas di Rimini
Bando Servizio Civile Universale 2020

Si comunica che i candidati sottoelencati sono invitati a presentarsi per le procedure selettive che
si svolgeranno:
martedì 9 marzo 2021
dalle ore 15.30 alle 17
per il corso informativo sul servizio civile che si terrà su piattaforma Zoom (seguirà invio del link)
e
giovedì 11 marzo 2021
per partecipare ai colloqui di selezione che si terranno su piattaforma Zoom (seguirà invio del
link)
Nell’elenco sottostante è specificato l’orario in cui presentarsi per il colloquio.
Si ricorda che la/il candidata/o che non si presenta nel giorno stabilito è escluso per non aver
completato la relativa procedura (entrambi gli appuntamenti sono obbligatori).
Tutti i candidati sono invitati a rispettare al massimo la puntualità.
Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare Paola Bonadonna al
3497811901 - 0541/26040 – paola.bonadonna@caritas.rimini.it
Le procedure selettive si svolgeranno conformemente al sistema di selezione scaricabile a
questo link.
Convocazione pubblicata alle ore 11.00 del 25/02/2021
QUI il documento ufficiale
Elenco dei candidati:
N.B: Ogni candidato deve presentarsi al corso informativo martedì 9 marzo e successivamente al
colloquio individuale giovedì 11 marzo (l’orario è indicato a fianco di ogni nominativo)
1) BRICI LUCA – ore 9.30
2) BRUSCATO ENELDA – ore 10.00
3) CAMARA KANIMANG – ore 10.30
4) CANDUCCI HABTAMU – ore 11.00
5) CARLINI LORENZO – ore 11.30
6) COSTA ANTONIO– ore 12.00
7) DE PONTI JHONIS – ore 12.30
8) FELICI GLORIA– ore 13.00
9) GAUDINO VERONICA – ore 13.30
10) GURIOLI KEVIN – ore 14.00

11) LIPPI ALICE – ore 14.30
12) LISI FEDERICO – ore 15.00
13) OSMAN ALI SALIH – ore 15.30
14) RUSSI DI MARCO EVA – ore 16.00
15) TURAY ALPHAMAM– ore 16.30
16) VARGAS CONTRERAS CRISTIAN DEL CARMEN– ore 17.00
17) VENTURINI JESSICA – ore 17.30

