
 
 

Bando nazionale volontari per la selezione di 26.304 giovani 
da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. 

 
Calendario delle convocazioni per le selezioni dei progetti di Caritas Italiana 

 
I candidati sotto elencati sono convocati per le procedure selettive che si svolgeranno il 

 
14 luglio 2017 

alle ore 8.30 
 

presso la CARITAS DIOCESANA DI IGLESIAS 
Piazza Municipio 1 (ingresso Via Della Decima) - 09016 Iglesias 

 
FADDA Jennifer (progetto Ascoltiamoci)  
FONNESU Aurora (progetto Ascoltiamoci) 
LOCCI Rossella (progetto Beni e beniu)  
MIGONI Alessandro (progetto Beni e beniu)  
PEDDIS Valeria (progetto Beni e beniu)  
PERRIA Monica (progetto Ascoltiamoci) 
RUGGERI Andrea (progetto Beni e beniu) 
SAIS Christian (progetto Beni e beniu)  

 
elenco pubblicato 
alle ore 13.30 del 28-06-2017  
 



 
 

I candidati sotto elencati sono convocati per le procedure selettive che si svolgeranno il 
 

14 luglio 2017 
alle ore 15.00 

 
presso la CARITAS DIOCESANA DI IGLESIAS 

Piazza Municipio 1 (ingresso Via Della Decima) - 09016 Iglesias 
 
ATZENI Alessandra (progetto Ascoltiamoci) 
CONCAS Sara (progetto Ascoltiamoci)  
ETZI Laura (progetto Ascoltiamoci)  
LECCA Davide (progetto Ascoltiamoci) 
MURA Gloria (progetto Beni e beniu) 
ORRU’ Pierpaolo (progetto Beni e beniu) 
PIROI Giuseppe (progetto Beni e beniu) 
SANNA Elena (progetto Beni e beniu)  
 
elenco pubblicato alle ore 13.30 del 28-06-17  
  



 
 

I candidati sotto elencati sono convocati per le procedure selettive che si svolgeranno il 
 

15 luglio 2017 
alle ore 08.30 

 
presso la CARITAS DIOCESANA DI IGLESIAS 

Piazza Municipio 1 (ingresso Via Della Decima) - 09016 Iglesias 
 
CARTA Emanuele (progetto ---------)  
LENZU Giulia (progetto Beni e beniu) 
MATTIONI Alessandra (progetto Ascoltiamoci)  
ORRU’ Stefania (progetto Beni e beniu)  
PATERI Jessica (progetto Ascoltiamoci)  
SECCI Andrea (progetto Ascoltiamoci) 
SERRELI Francesco (progetto Beni e beniu)  
 
elenco pubblicato alle ore 13.30 del 28-06-17  
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************  
Si ricorda che la/il candidata/o che non si presenta nel giorno stabilito è escluso per non 
aver completato la relativa procedura.  
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.  
Per eventuali comunicazioni o necessità di chiarimenti si può contattare la Caritas diocesana di 
Iglesias (areagiovani@caritasiglesias.it).  
 

Le procedure selettive si svolgeranno secondo il "sistema di reclutamento e selezione" accreditato. 

mailto:areagiovani@caritasiglesias.it
http://www.caritasitaliana.it/materiali/temi/serviziocivile/Sistema_di_reclutamento_e_selezione.pdf

