Bando Servizio Civile
2018





Scegli di partecipare
Scegli il progetto
Scegli la sede
Scegli di scegliere

Presentazione della domanda
La domanda, firmata dal richiedente,
deve essere:

Un’opportunità da non perdere!
Il Servizio Civile Nazionale
in CNA Impresasensibile Onlus
http://www.cnaimpresasensibile.it/news/servizio-civile/bando-2018-cnaimpresasensibile-onlus-ricerca-165-volontari/

CNA Impresasensibile Onlus

è alla ricerca
di 165 volontari da impiegare nei suoi 5 progetti di
Servizio Civile Nazionale approvati e finanziati nel
settore dell’educazione e promozione culturale






Accoglienza e integrazione: 42 Volontari
Generazioni in Cammino: 45 volontari
Generazioni Amiche: 44 volontari
Over: 28 volontari
Matera Sensibile: 6 volontari

Se vuoi vivere un’esperienza di valore e di formazione scegli
uno dei progetti dell’Associazione CNA Impresasensibile
Onlus, potrai dare, insieme agli altri, il tuo prezioso
contributo sui temi dell’accesso ai diritti e al loro
riconoscimento a favore dei cittadini più deboli e dei
giovani.

CONTATTI – SEDE NAZIONALE
CNA Impresasensibile Onlus - Piazza M. Armellini 9/A – 00162
ROMA Tel. 06.44188220
Mail: serviziocivile.impresasensibile@cna.it;
impresa.sensibile@cna.it
P.E.C. - cna.impresasensibile@legalmail.it
Sito Internet: http://www.cnaimpresasensibile.it/

redatta secondo il modello riportato nell’
Allegato 3 del bando che troverete nella
pagina web:
http://www.cnaimpresasensibile.it/news/s
ervizio-civile/bando-2018-cnaimpresasensibile-onlus-ricerca-165volontari/
 attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni in calce al modello stesso
ed avendo cura di indicare la sede
per la quale si intende concorrere;
 accompagnata da fotocopia di valido
documento di identità personale;
 corredata dalla scheda di cui
all’Allegato 4, contenente i dati
relativi ad eventuali titoli posseduti;
 corredata dalla scheda di cui
all’Allegato
5,
relativa
alla
informativa sulla privacy
La domanda di partecipazione deve
essere inviata con una delle seguenti
modalità:

con Posta
Elettronica
Certificata
(PEC) di cui è titolare l’interessato
allegando tutta la documentazione
richiesta in formato pdf.
 a mezzo “raccomandata A/R”; in tal
caso non fa fede la data del timbro
postale, quindi la domanda deve arrivare
al destinatario entro la scadenza del
bando
 mediante consegna a mano.


N.B. E’ possibile presentare una sola
domanda di partecipazione per un unico
progetto da scegliere tra quelli inseriti nel
bando.
La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione
a tutti i progetti.

Scadenza
Le domande devono pervenire entro e
non oltre il 28 Settembre 2018
Le domande pervenute oltre il termine
stabilito non saranno prese in
considerazione.

