
CALENDARIO DELLE SELEZIONI SERVIZIO CIVILE NAZIONAL E
BANDO DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO C IVILE NAZIONALE

 per la selezione di 35.203

Comunicazione agli ammessi ai colloqui:
 
 
1) Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui;
2) La presente pubblicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati;
3) I candidati sono tenuti a presen
documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile effettuare il colloquio;
4) il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è esclus
per non aver completato la relativa procedura (note all'art. 5 del bando).

YES – Youth, Education, Solidarity in Israel

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI : 

Corso Trieste 63/b 

Cognome  Nome 

VIDONIS BENEDETTA

PUGLIESE 

LEONARDO 

DOMENICO

FOSSATI MICHELE

ANZOLIN DAVID

BASILI ELISA

ASCOLESE 

FERNANDO 

CIRO 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE SELEZIONI SERVIZIO CIVILE NAZIONAL E
BANDO DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO C IVILE NAZIONALE

35.203 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
in Italia e all’Estero 

 
 
 

agli ammessi ai colloqui: 

Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui;
La presente pubblicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati;
I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati nel calendario muniti di un valido 

documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile effettuare il colloquio; 
il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è esclus

per non aver completato la relativa procedura (note all'art. 5 del bando). 

 

Estero: Israele 

Youth, Education, Solidarity in Israel

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI : 

Corso Trieste 63/b - Roma 

 

Nome  Data di 

nascita  

Data  

BENEDETTA 13/02/1990 
03/08/2016 

LEONARDO 

DOMENICO 27/06/1993 

03/08/2016 

MICHELE 21/01/1990 

03/08/2016 

DAVID 06/10/1992 
03/08/2016 

 
18/05/1992 

03/08/2016 

FERNANDO 

 13/04/191 

03/08/2016 

 

CALENDARIO DELLE SELEZIONI SERVIZIO CIVILE NAZIONAL E 
BANDO DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO C IVILE NAZIONALE  

volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui; 
La presente pubblicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati; 

tarsi nei giorni e negli orari indicati nel calendario muniti di un valido 

il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dal concorso 

Youth, Education, Solidarity in Israel 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI :  

Ora  

 10.30 

 10.30 

 10.30 

 10.30 

 10.30 

 10.30 


