Progetto di servizio civile regionale “Seconda stella a destra... per raggiungere una casa in cui i

bambini possano sentirsi bene e le madri ritrovare la fiducia in se stesse”.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI

Sono ammessi alla procedura di selezione per il progetto di servizio civile regionale in epigrafe i
candidati il cui nominativo è riportato nell'elenco sottostante:
BALDINI SIMONA
VISANI JACOPO
RICHIUSA ELENA
SILVESTRINI FLAVIA
TADDEI ELEONORA
ROMAGNOLI VALENTINA
ROMEI ELENA
SERRA FRANCESCA
MANETTI BEATRICE
AGNORELLI MARISTELLA
ZAGNI FRANCESCA
PANTI VALERIA
SGUERZO ELEONORA
DRAGHI CHIARA
PETROTTO ALESSANDRA
CHIRIATTI BARBARA CATERINA
GIORDANO GIUSEPPINA
SARRA LUCIANA
VALENTI MADDALENA
RUFIGNANI CHIARA
D'ARRIGO VERDIANA
MARANGELLA DALILA
MESSINA SARA

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI
Sono esclusi dalla procedura di selezione per il progetto di servizio civile regionale per mancata firma sulla
domanda di ammissione i sottoindicati nominativi:

PELAGATTI AMARANTA
BURRESI SAMANTA

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

L'Istituto procederà alla selezione dei candidati ammessi tramite una procedura, tesa a valutare
l'idoneità a svolgere le attività previste dal progetto, divisa in due fasi:
Prima fase: somministrazione ai candidati di un questionario psico-attitudinale. La compilazione
del questionario richiederà circa 3 quarti d'ora e avverrà, per tutti i candidati, il giorno 31 maggio
2012, alle ore 9.30 nella Sala S. Giovanni posta all'interno della Sede dell'Istituto in Firenze,
Piazza della Santissima Annunziata n. 12. Si richiede ai candidati di presentarsi alle ore 9.00,
muniti di un valido documento di riconoscimento, per le operazioni preliminari di identificazione.

Seconda fase: colloquio individuale, che si svolgerà il giorno 4 giugno 2012, a partire dalle ore
9.30. I candidati sono convocati a tale scopo, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nella data sopra indicata presso la Sede dell'Istituto in Firenze, Piazza della Santissima Annunziata
n. 12, Sala S. Giovanni.
Il curriculum sarà valutato sulla base dei criteri indicati nell'allegato H del decreto dirigenziale
della Regione Toscana- Giunta Regionale- Direzione Generale Presidenza n. 1091 del 06 marzo
2012, ad oggetto “ S.C.R. : D.D. 3223/11: approvazione graduatorie progetti di servizio civile ed
emanazione del bando per la selezione di 1141 giovani da avviare al servizio” (pubblicato sul
supplemento n. 61 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.13 del 28/03/2012 ) e reperibile
sul sito www.giovanisi.it

