CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE 2021

PROGETTO GIOVANI

INSIEME AL CENTRO

Sede di attuazione del progetto:
MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA – FASANO codice

sede: 155322

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso il
colloquio di selezione si svolgerà da remoto.

I candidati dovranno munirsi di documento di riconoscimento da mostrare online al
momento dell’accesso alle procedure di selezione, rispettando con la massima
puntualità l’orario stabilito per il collegamento che sarà per TUTTI:

lunedì 8 marzo alle ore 9:00
Basterà iscriversi cliccando sul seguente link ed inserire nome, cognome e indirizzo
mail.
https://attendee.gotowebinar.com/register/4701152593247966988

Per Assistenza, problemi di connessione o altre difficoltà è possibile telefonare o
scrivere, dalle ore 9 alle 13 dal lunedi al venerdi al numero di cellulare
3332552585.
ATTENZIONE!
La pubblicazione di questo calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti
gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta
al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per
non aver completato la relativa procedura.

CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

PROGETTO GIOVANI

INSIEME AL CENTRO

Sede di attuazione del progetto:
ASSOCIAZIONE VITA DI LANGELLA, BERTÈ E COMO, VIA FRANCESCO
BLUNDO – NAPOLI (codice sede 155314)
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso il
colloquio di selezione si svolgerà da remoto.
Basterà iscriversi cliccando sul seguente link ed inserire nome, cognome e mail.
https://attendee.gotowebinar.com/rt/4239167494004520463
I candidati dovranno munirsi di documento di riconoscimento da mostrare online al
momento dell’accesso alle procedure di selezione, rispettando il giorno e l’orario (con
massima puntualità) stabilito per il collegamento e di seguito specificato:

 Martedì 9 marzo 2021 dalle ore 8:30
I colloqui saranno scaglionati e dureranno fino alle 19:00
Di seguito l’elenco dei candidati convocati per il 9 marzo:
FRANCESCO
CAMPANILE
SOPHIA
CARDONE IYAGBAYE
MARTINA
CASALE
ALESSIA
DE LUCA
ANTONIETTA
DE LUCA
ROBERTA
DE ROSA
RAFFAELE
FERRARO
CRISTINA
IAVARONE
GIUSY VERONICA
LAMANUZZI
SERENA
LONGOBARDI
MARISTELLA
MANGONE

01/09/1995
11/02/1999
29/03/1999
09/05/1997
30/11/1994
21/07/2001
08/04/2000
01/10/1999
02/08/1998
17/10/1999
25/05/1994



Mercoledì 10 marzo dalle ore 8.30

I colloqui saranno scaglionati e dureranno fino alle 19:00
Di seguito l’elenco dei candidati convocati per il 10 marzo:
Claudia
Marino
SARAH
MATTEI
Angelica
Nassa
FEDERICA
PAGNOZZI
ANTONELLA
PAUCECH
Concetta
Sbordone
SILVIO
SBORDONE
Alessia
Schiano Di Zenise
LUCIA
SOMMA
STEVE NORBERT
TEJADA
Francesco
Tropeano

24/08/1998
10/04/1999
24/09/1997
01/02/1997
06/08/1993
27/08/2000
12/03/1995
08/04/2000
28/03/1996
16/08/2000
05/12/2000

Per Assistenza, problemi di connessione o altre difficoltà è possibile telefonare o
scrivere, dalle ore 9 alle 13 dal lunedi al venerdi al numero di cellulare
3332552585.
ATTENZIONE!
La pubblicazione di questo calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di
legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura.

