
Servizio Civile Volontario 2017 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Possono presentare la domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- essere cittadini italiani 
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europa 
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 
- non aver riportato condanne. 
Per tutti i progetti è previsto un orario di 30 ore settimanali, su 5 giorni lavorativi, con un compenso 
mensile di € 433,80. Nelle Residenze per Anziani e nella Comunità Arcobaleno è possibile svolgere 
servizio anche in orario festivo. Sono previsti 20 giorni di ferie all’anno e 15 giorni di malattia pagati. 
Si può presentare una domanda sola per ogni bando, compilando l’apposito modulo ed indicando il 
progetto e la sede scelta. 
È prevista una formazione generale iniziale di 42 ore, propedeutica all'avvio del volontariato, ed una 
formazione specifica composta da: un corso di Primo Soccorso di 20 ore condotto da operatori della 
Croce Rossa Italiana (con la possibilità del conseguimento del BEPS – Brevetto Europeo di Primo 
Soccorso), un corso di formazione sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi (12 ore) ed incontri di 
gruppo. Le formazioni (generale e specifica) sono obbligatorie e svolte in orario di servizio. 
Tutti i/le volontari/e saranno seguiti/e da un Operatore del servizio dove verranno inseriti/e. 
Al termine del servizio, ogni volontario/a riceverà un attestato dall'UNSC ed uno dal Consorzio 
Monviso Solidale.  

Scadenza bando: GIOVEDI’ 26 GIUGNO 2017 entro le ore 14.00 
L'avvio del volontariato è previsto per ottobre 2017 ma la data viene decisa dall'UNSC e potrebbe 
variare. 
 
Per presentare domanda di Servizio Civile Volontario al Consorzio Monviso Solidale consegnare i 
seguenti moduli e documenti: 

Ø allegato 2 compilato e firmato (vedi il bando sul sito www.serviziocivile.it) 

Ø allegato 3 compilato e firmato (vedi il bando sul sito www.serviziocivile.it) 

Ø fotocopia fronte-retro di un documento personale valido e codice fiscale (se in possesso della 

patente, si consiglia di allegarne la fotocopia) 

Ø fotocopia fronte-retro del permesso di soggiorno valido 

Ø fotocopia diploma e/o titolo di studio 

Ø fotografia formato tessera, con il cognome e nome sul retro 

Ø curriculum datato e firmato (NB: le varie esperienze lavorative e/o di volontariato, per poter essere 

valutate, devono riportare anche l’indicazione della loro durata in termini di giorni e/o mesi e/o anni; 

indicare inoltre le proprie eventuali conoscenze in merito a lingue straniere, all’utilizzo del computer 

e ad ogni altra competenza)  

La domanda può in alternativa essere inviata tramite PEC a: 

Ø fossano@pec.monviso.it 

Ø savigliano@pec.monviso.it 

Ø saluzzo@pec.monviso.it 
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Per ogni altra informazione: 

- consultare il sito www.serviziocivile.gov.it oppure tel al n. verde 848.800715 

- sito del Consorzio "Monviso Solidale"  www.monviso.it 

 pagina facebook: consorzio monviso solidale 

 riferimento: Cristiana Bertaina 0172-698611 cristiana.bertaina@monviso.it  

   Silvia Arnaudo 0172-698627 silvia.arnaudo@monviso.it  

 

 

 

LE DATE E GLI ORARI DELLA SELEZIONE SARANNO DISPONIBILI SUL SITO DEL 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE (www.monviso.it) A PARTIRE DELL’INIZIO DI 

LUGLIO 2016; NON VERRANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI PERSONALI AI 

COLLOQUI. 
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