
 

 

 

CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

La pubblicazione di questo 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 e negli orari stabiliti 

senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata, rispettando con la massima puntualità l’orario 

stabilito 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove il candidato sia stato 

sottoposto a isolamento fiduciario o in quarantena, verrà concessa la possibilità di svolgere il colloquio da 

remoto. La richiesta per lo svolgimento del colloquio online, obbligatoriamente corredata da certificazione 

attestante la condizione di isolamento, dovrà pervenire all’indirizzo serviziocivile@donboscoland.it entro e 

non oltre la data e l’ora del colloquio indicati nel calendario 

 

Il procedimento di selezione degli aspiranti operatori volontari è assimilato a una procedura concorsuale 

pubblica, quindi per la partecipazione è NECESSARIO il possesso del GREEN PASS BASE (vaccinazione, 

guarigione o tampone negativo). I candidati che hanno presentato la domanda per i posti riservati GMO 

(giovani con minori opportunità) che non hanno allegato alla domanda la certificazione che attesta i requisiti 

richiesti, possono portare la documentazione al colloquio.  

 

 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PROGETTO SEDE DATA ORA SEDE della SELEZIONE 

ZECCHIN ELIA 3/16/2002 DONBOSCOLAND 155700 23/03/2022 9.00 
Ispettoria salesiana San Marco, via 

dei salesiani 15, 30174 Mestre 

Lugato Fabiola 4/9/1999 DONBOSCOLAND 155706 23/03/2022 9.00 
Ispettoria salesiana San Marco, via 

dei salesiani 15, 30174 Mestre 

RIGHETTO VERONICA 4/18/1997 DONBOSCOLAND 155706 23/03/2022 9.00 
Ispettoria salesiana San Marco, via 

dei salesiani 15, 30174 Mestre 

FAVARO MICHELLE 6/1/2002 DONBOSCOLAND 155708 23/03/2022 9.00 
Ispettoria salesiana San Marco, via 

dei salesiani 15, 30174 Mestre 

Maffezzoli Massimo 4/9/1999 DONBOSCOLAND 155717 23/03/2022 9.00 
Ispettoria salesiana San Marco, via 

dei salesiani 15, 30174 Mestre 
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