
Ai candidati ai progetti di Servizio Civile della Caritas di Parma 

Bando Servizio Civile Universale 2021 

 

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

Venerdì 25 marzo 2022 
dalle 14.30 alle 16.30 

presso il salone Caritas, in vicolo del Medioevo 9/A, Parma 

per il corso informativo sul servizio civile.  

 

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

Lunedì 28 marzo 2022 
presso il Salone Caritas, in Vicolo del Medioevo 9/A, Parma 

 

per partecipare ai colloqui di selezione per il progetto Mai senza l’altro - Parma. 

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

1. Danila Barbarisi                                ore 14.00 

2. Francesco Bia                                    ore 14.35 

3. Marta Donnici                                   ore 15.10 

4. Lucas Monfrini                                 ore 15.45 

5. Giovanna Amoroso                           ore 16.20 

6. Sara Coppola                                     ore 16.55 

7. Amedeo Maria Vermi                       ore 17.30 

 

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

 

Lunedì 28 marzo 2022 
presso la Stanza Incontro Caritas, in Vicolo del Medioevo, Parma 

 

per partecipare ai colloqui di selezione per il progetto Intrecci di mani - Parma. 

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

1. Thomas Calafati                                  ore 18.05 

 



Si ricorda che la/il candidata/o che non si presenta nei giorni stabiliti è escluso per non aver 
completato la relativa procedura (entrambi gli appuntamenti sono OBBLIGATORI). La/il 
candidata/o deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento. 

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

Si ricorda che è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi 
tipologia, l’audio, il video o l’immagine del colloquio e di diffondere gli stessi dati in qualsivoglia 
modo siano stati ottenuti.  

Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare Federica Bigi al 327 
4336211 oppure via mail:  caritasgiovani.parma@gmail.com 

Le procedure selettive si svolgeranno conformemente al sistema di selezione. 

Convocazione pubblicata alle ore 17 del 15/03/2022 

  

 

 

 

https://www.diocesi.parma.it/diocesi_2015/images/CARITA/SCU/SistemaReclutamentoSelezioneSCU5601.pdf

