
 

 

 

 

 

Ai candidati ai progetti di Servizio Civile della Caritas di Ravenna 

Bando Servizio Civile Universale 2020/2021 

 

Si comunica che i candidati sottoelencati sono invitati a presentarsi per le procedure selettive che 
si svolgeranno il: 

Giovedì 4 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
in video conferenza cliccando sul seguente link:  

CORSO INFORMATIVO (ACCEDI) 

e 

Venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
presso la sede del Coordinamento LINK  

(Ravenna, piazza Duomo 4 c/o Seminario Arcivescvile) 

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 della 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 ANTONIO CHIUSOLO al 
347/9013775  - 0544/5212602 – serviziocivile@caritasravenna.it  

Le procedure selettive si svolgeranno conformemente al sistema di selezione scaricabile a questo 
link. 

Convocazione pubblicata alle ore 18.00 del 22/02/2021 

 

https://us02web.zoom.us/j/83652116561?pwd=c3ArakpMc2xXQUtabGhTUjVKcVJaQT09
https://us02web.zoom.us/j/83652116561?pwd=c3ArakpMc2xXQUtabGhTUjVKcVJaQT09
mailto:serviziocivile@caritasravenna.it
https://www.caritasravenna.it/wp-content/uploads/2021/02/SISTEMA-DI-SELEZIONE-ACCREDITATO-CARITAS.pdf


 Elenco dei candidati: 

N.B: Ogni candidato deve presentarsi al corso informativo giovedì 4 marzo e successivamente al 
colloquio individuale venerdì 5 marzo (l’orario è indicato a fianco di ogni nominativo) 

 

COMMISSIONE 1 COMMISSIONE 2 

NOME ORARIO NOME ORARIO 

BABINI MARCO 9.00 PELLONI VALENTINA 9.30 

BLASI THOMAS 9.30 PIERANTONI CHIARA  9.45 

CELIK MUNIRA MERVE 9.45 
TUTUIANO SIMONA 
MARIANA 

9.45 

LOIUDICE ILARIA 10.00 FABBRI DAVIDE 11.00 

FORLANI MICOL 10.15 
MBARGA FOUDA ERIC 
JOEL 

11.15 

SONIA PISCAGLIA 10.30 TORRONI GOFFREDO  11.30 

LISA TRAMONTANO 10.45 TVARDAUSKAITE DALIA 11.45 

 


