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CALENDARIO COLLOQUI ONLINE DI SELEZIONE 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 
Bando per la selezione di 64.686 operatori volontari di Servizio civile universale 

 

I candidati dovranno confermare la propria presenza o assenza all’indirizzo e-mail 
 

selezioni@scusalesianisicilia.it 
 

Attenzione:la pubblicazione del 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. 
 
• Si fa presente che il colloquio orale personale durerà mezz’ora circa e si terrà per tutti online 

sulla piattaforma Google Meet 

 

• Si richiede quindi al candidato di provvedere per tempo agli strumenti necessari a sostenere il colloquio 

(PC, tablet o smartphone, webcam e connessione internet) 

 

• Qualora il candidato fosse impossibilitato a svolgere il colloquio da remoto, è pregato di farlo presente 

entro e non oltre GIOVEDI’17 MARZO all’indirizzo e-mail selezioni@scusalesianisicilia.it e verrà 

adottata una soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova 

 

Inoltre si sottolinea che: 

 

• Il link e le indicazioni di accesso saranno inviate via mail da giorno 14/03/2022; 

• L’ammissione alla videochiamata sarà a partire dall’orario assegnato in calendario; 

• I candidati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità; 

•Gli aspiranti volontari che si sono candidati per i posti riservati GMO dovranno inviare via mail la 

scansione del modello ISEE del 2021 all’indirizzo e-mail selezioni@scusalesianisicilia.it 
 

 

 

Si invitano i candidati a consultare i criteri di selezione per prepararsi al colloquio: 

https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2019/09/Criteri.pdf 

https://www.scusalesianisicilia.it/ 
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PROGETTO: 

NON LASCIAMOLE SOLE - PTXSU0011121011140NMTX 

 

C.I.R.S. ONLUS – VIA MONS. FRANCESCO BRUNO MESSINA 155991 

 
N. Cognome Nome Data e orario 

colloquio 

Nome e codice Sede di 

attuazione progetto 

Sede svolgimento 

colloquio 

1 AMATO FABIANA PIA 21/03/2022 
08:30 

C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

2 BERENATI GAETANA 21/03/2022 

08:30 

C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

3 BRUNO DEBORA 

SEBASTIANA 

21/03/2022 

08:30 

C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

4 CARDIA ESTER 21/03/2022 

08:30 
C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

5 CRUPI MARIKA 21/03/2022 

08:30 
C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

6 FRANCHINA ELENA 21/03/2022 

08:30 
C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

7 RAO MARTINA 21/03/2022 

08:30 
C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

8 TIGANO MARCELLA 21/03/2022 

08:30 
C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

9 TOSCANO AURORA 21/03/2022 

08:30 
C.I.R.S. ONLUS 155991 Google Meet 

 


