
 

 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2019 (SCADENZA 17 OTTOBRE 2019) 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER LE SELEZIONI DEI PROGETTI: 

 

Casa della Carita’ - TORTONA  

I candidati sotto elencati sono convocati per le procedure selettive previste dal sistema di 

accreditamento di Caritas Italiana (giornata informativa e dinamiche di gruppo) che si 

svolgeranno lunedì 4 novembre 2019 dalle ore 9.45 alle ore 17.00 presso la sede del 

progetto Casa della Carità, Via Carlo Emanuele III, 45 a Voghera (PV).  

FRANZOSI LUCA  Casa della Carita’ - TORTONA 

GHIA GIADA Casa della Carita’ - TORTONA 

ZUFFADA   LARA Casa della Carita’ - TORTONA 
 

 
I candidati sopra elencati che avranno partecipato integralmente al sopraindicato 

modulo della giornata informativa e dinamiche di gruppo e che quindi non risulteranno 

esclusi dalle procedure selettive riceveranno apposita convocazione per il colloquio 

selettivo personale che, salvo diverse necessità organizzative, si svolgerà martedì 12 

novembre presso la Casa della Carità, Via Carlo Emanuele III, 45 a Voghera (PV). 

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

integralmente alla giornata informativa e dinamiche di gruppo (4 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 della giornata informativa e 

dinamiche di gruppo è a carico dell’organizzazione. 

Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare la Casa 

della Carità, Via Carlo Emanuele III, 45 Voghera – 0383/40419. 

Le procedure selettive si svolgeranno secondo il “sistema di reclutamento e 

selezione” accreditato reperibile su www.caritas.it. 

Calendario pubblicato alle ore 13.00 del 22.10.2019 

http://www.caritas.it/

