
 
 
 
 
 
 
 

 Salesiani per il Sociale APS – SU00111 
CALENDARIO COLLOQUI ONLINE DI SELEZIONE 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari di Servizio civile universale 

 
 

Inclusione e sostegno dei minori vulnerabili in Angola e Namibia 
(codice PTCSU0011122011682EXXX) 

Sede VIS Angola codice 156088 
 

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 i giorni 8 e 9 marzo 2023 

• Le candidate sono convocate dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dell’8 marzo 2023 per la prima parte 
della selezione che sarà svolta con prove di gruppo.  

• Per i colloqui individuali le candidate sono convocate secondo il seguente calendario:  
 

Bellosta Sara, nata il 26/5/1997  8 marzo 2023, ore 11.30 
Benatti Giada, nata il 18/8/1998 9 marzo 2023, ore 9.30 
La Face Beatrice, nata il 4/4/2001 9 marzo 2023, ore 10.30 
Malacarne Chiara, nata il 28/9/1999 9 marzo 2023, ore 11.30 
Negro Chiara, nata il 23/8/1994 9 marzo 2023, ore 12.30 

 
Si fa presente che la selezione avverrà in modalità online sulla piattaforma ZOOM della Scuola VIS di Alta 
formazione. Si richiede quindi alle candidate di provvedere per tempo agli strumenti necessari per sostenere 
il colloquio (PC, tablet o smartphone, webcam e connessione internet).  
Qualora la candidata fosse impossibilitata a svolgere il colloquio da remoto, è pregata di farlo presente 
entro e non oltre il 1° 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; 
• L’ammissione alla videochiamata sarà a partire dall’orario previsto dal calendario 
• 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 (da anticipare via mail). 
 
Si invitano i candidati a consultare i criteri di selezione  
https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2019/09/Criteri.pdf 
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