
Ai candidati ai progetti di Servizio Civile della Caritas di Carpi 

Bando Servizio Civile Universale 2021 
Si comunica che i candidati sottoelencati sono invitati a presentarsi per le procedure selettive che si 

svolgeranno il: 

Venerdì 5 marzo 2021 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 on line su piattaforma zoom 

(seguirà invio link) 

per il corso informativo sul servizio civile  

e 

Giovedi 11 marzo 2021 
dalle ore 9 alle ore 17 

presso Caritas Diocesana – Via O. Vecchi n.38 

per partecipare ai colloqui di selezione 

 

Nell’elenco sottostante è specificato l’orario in cui presentarsi per il colloquio. 

Si ricorda che la/il candidata/o che non si presenta nel giorno stabilito è escluso per non aver 
completato la relativa procedura (entrambi gli appuntamenti sono obbligatori). 

Tutti i candidati sono invitati a rispettare al massimo la puntualità. 

Le spese di viaggio per raggiungere la sede sono a totale carico del partecipante. 

Si comunica che entrambi gli appuntamenti saranno organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19: 

triage con misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e registrazione presenti per 
tracciatura, distanziamento durante tutta la durata delle selezione, sottoscrizione da parte di ogni 

partecipante di autocertificazione (assenza sintomi e assenza contatti con Covid positivi) 

 

Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare Michela Marchetto al 059-
644352 oppure all’indirizzo mail serviziocivile@caritascarpi.org 

Le procedure selettive si svolgeranno conformemente al sistema di selezione, in allegato. 

 

Convocazione pubblicata alle ore 13.00 del 23/02/2021 

 

  

 

 

 



Elenco dei candidati: 

N.B: Ogni candidato deve presentarsi al corso informativo venerdì 5 marzo e successivamente al 
colloquio individuale giovedi 11 marzo (l’orario è indicato a fianco di ogni nominativo) 

 

1) CIOROI CRISTINA         ore 9.00 

2) ANTONIO ALESSIO SALVEMINI  ore 9.00 

3) MARTINA BATTI    ore 9.00 

4) CARLOTTA CONTI    ore 9.00 

5) ANNA CREDENDINO   ore 9.00 

6) LUCIANO DE SIENA    ore 11.00 

7) SARA GRADELLINI    ore 11.00 

8) HOUHA HAMMOUDA   ore 11.00 

9) MATTIA DAVIDE LAMMA   ore 14.30 

10) ISLEM OTHMANI    ore 14.30 

11) MYRIAM SAVINI    ore 15.00 

12) ARIA TOLVE    ore 15.00 


