
 
 
 
 
 
 

 Salesiani per il Sociale APS – SU00111 

CALENDARIO COLLOQUI ONLINE DI SELEZIONE 
SERVIZIO CIVLE UNIVERSALE 

Bando per la selezione di 56.025 operatori volontari di Servizio civile universale 
 

Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile in ALBANIA 
(PTCSU0002921012160EXXX) 

Sede: VIS Albania 2 Koplik 156068 
 

I candidati dovranno confermare la propria presenza all’indirizzo e-mail 
serviziocivile@volint.it 

 
Attenzione: la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti 
gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al 
colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver 
completato la relativa procedura. 
 
La selezione si svolgerà il giorno 29 marzo 2022: 
 

 I/Le candidati/e sono convocati/e dalle ore 08.50 alle ore 10.40 per la prima parte 
della selezione che sarà svolta in gruppo. Sarà presentato l'ente e il progetto SCU, si 
svolgerà una prova di gruppo ed una prova scritta individuale. 

 
 Per i colloqui individuali i/le candidati/e sono convocati/e secondo il seguente 

calendario:  
 

Cavaliere Anna, nata il 05/04/1998  ore 11.00 
D’Onofrio Marianna , nata il 15/03/1996  ore 12.00 
Nodari Luca, nato il 03/04/1993    ore 14.00 
Pomarico Stefano, nato il 02/07/1999  ore 15.00 

 
Si fa presente che il colloquio individuale durerà circa 45 minuti e si terrà per tutti online 
sulla piattaforma ZOOM della Scuola VIS di Alta formazione. Si richiede quindi al candidato 
di provvedere agli strumenti per sostenere il colloquio (PC, connessione internet). Qualora il 
candidato fosse impossibilitato a svolgere il colloquio da remoto, è pregato di farlo presente 
entro e non oltre il 18 marzo all’indirizzo e-mail serviziocivile@volint.it; verrà adottata una 
soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova. 



 
Inoltre, si sottolinea che: 

 Il link e le indicazioni di accesso saranno inviate via mail il giorno prima del colloquio; 
 Si richiede puntualità nel rispetto degli orari indicati;  
 L’ammissione alla videochiamata sarà a partire dall’orario assegnato in calendario;  
 I candidati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità (che si 

prega di anticipare via mail). 
 
Si invitano i candidati a consultare i criteri di selezione per prepararsi al colloquio 
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2019/07/Estratto-sistema-di-selezione-SCU-
FOCSIV1.pdf 
 


