
 
 

 

Calendario per la convocazione ai colloqui di selezione  
per il progetto “Chiamateci Volontari” 

I colloqui si svolgeranno presso la sede della Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso di Sant’Anna posta in 
via Arpinati 20a Rapallo. 
La pubblicazione di questo calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo 
inoltrato correttamente la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è 
escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura (articolo 6 del Bando del 04/09/2019). 
 
Argomenti di valutazione che potranno essere approfonditi durante il colloquio: 

 Finalità del Servizio Civile Nazionale 
 Conoscenza dell’Ente e dell’area di intervento del progetto 
 Eventuale valutazione qualitativa delle precedenti attività di volontariato 
 Conoscenza del progetto e dei suoi obiettivi 
 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto 
 Disponibilità nei confronti di eventuali condizioni richieste per l’espletamento del progetto (flessibilità 

oraria, interventi di emergenza, attitudine al lavoro con disabili e anziani, ecc) 
 Disponibilità alla continuazione delle attività del progetto al termine dello stesso  
 Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego 
 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto 
 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario 
 Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto 
 Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato 

È gradita conferma di partecipazione al colloquio via mail al info@volontarirapallo.it 
Per qualunque informazione contattare il 0185.262626 (orario ufficio, chiedere di Martina o Luisa) o scrivere a 
info@volontarirapallo.it  

Venerdì 01 Novembre 2019 
Cognome Nome Ora 
Abdoul Diallo Ore 14.00 
Anania Erica Ore 14.00 
Balde Abdouramhane Ore 14.00 
Lasinio Giovanni battista Ore 14.00 
Lecis Emanuele Ore 14.00 
Napoletano Matteo Ore 15.00 
Porcile Lorenzo Ore 15.00 
Russo Emanuele Ore 15.00 
Simeone Alessandro Ore 15.00 
Suriano Sabrina Ore 15.00 

       Il responsabile SCN 
       Dott. Giorgia Brigati 


