
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER LE SELEZIONI DEI  2  PROGETTI 

 

Insieme oltre la povertà-Savona          Missione inclusione sociale-Savona   
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021 (SCADENZA 09/03/2022) 
 

I candidati sotto elencati sono convocati per l’inizio delle procedure selettive  
con green pass rafforzato 

(corso informativo e dinamiche di gruppo) che si svolgeranno 
 
 

GIOVEDÌ  31  MARZO 2022 dalle ore 09.30 alle ore 16.00 
presso la Città dei Papi in Via dei Mille 4  17100 Savona 

 

 

BUSCHIAZZO BEATRICE   (Progetto Insieme oltre la povertà-Savona) 

 

MAHNAZ MOHAMMADI   (Progetto Insieme oltre la povertà-Savona) 

 

MILAD SARWARI    (Progetto Insieme oltra la povertà-Savona) 

 

CHRISTIAN SIVORI    (Progetto Insieme oltre la povertà-Savona) 

 

DANIELA SCAFIDI    (Progetto Insieme oltre la povertà-Savona) 

 

SHQIPONJ ISMAJLISUFAJ   (Progetto Missione inclusione sociale-Savona) 

 

GRETA DE LUCIA    (Progetto Missione inclusione sociale-Savona) 

 

FRANCESCA DONATO   (Progetto Missione inclusione sociale-Savona) 

 

GABRIELE GHIO    (Progetto Missione inclusione sociale-Savona) 

 

ELIA MATTAROCCI    (Progetto Missione inclusione sociale-Savona) 
 

 

 I candidati che avranno svolto integralmente il corso informativo e dinamiche di gruppo   
(31 marzo) e che quindi non risulteranno esclusi, riceveranno apposita convocazione per 
il colloquio selettivo personale. 

 
 I colloqui si svolgeranno nella seguente data: 



 

1 APRILE 2022 

 I candidati che non si presenteranno ai colloqui selettivi pur avendo partecipato 
integralmente al corso informativo e dinamiche di gruppo (31 marzo) 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 del corso informativo e dinamiche di gruppo (giovedì 
31 marzo) è a carico del partecipante. 

 
 Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare il Settore Giovani 

della Caritas di Savona al 3497120249 / 3404635280. 
 

 Le procedure selettive si svolgeranno secondo il “Sistema di reclutamento e selezione” 
accreditato reperibile su www.caritas.it con possibilità di modifica per l’emergenza covid-
19. 

 
 

Elenco e convocazione pubblicati nella home page del sito 
www.caritas.savona.it alle ore 19.00 del 19 marzo 2022 

 

http://www.caritas.it/
http://www.caritas.savona.it/

