
 

 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

AVVISO AI GIOVANI TRA I 18 E I 28 ANNI 
SELEZIONE DI N° 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

GARANZIA GIOVANI DELLA COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS – LEGACOOP  
 

Si avvisano i giovani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 

ventottesimo anno di età’ alla data di presentazione della domanda che possono presentare 

domanda di partecipazione al Bando di selezione per n° 4 volontari da impiegare nel progetto di 

Servizio civile nazionale  

A.R.I.A. (Anziani Ragazzi e Immigrati per l’Ambiente) - GG 

da realizzarsi presso la Cooperativa sociale Adest onlus 

Requisiti preferenziali ma  non obbligatori sono: 

- Diploma scuola superiore 

- Patente di guida di tipo B 

Possono partecipare alla selezione anche i vincitori del  Bando di Servizio Civile Nazionale  

Per partecipare alla domanda allegare: 

- allegati  2 e 3 al Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale in Italia e all’estero. Trovate i moduli sul sito del Servizio Civile Nazionale, di 

Legacoop Servizio Civile al link:   

- http://serviziocivile.legacoop.coop/dettagli-news/garanzia-giovani-bandi-per-la-selezione-di-

3-556-volontari 

- curriculum vitae (inserire esperienza sportive, artistiche, di volontariato, passioni e programmi 

informatici conosciuti e copia di eventuali corsi/qualifiche/diplomi posseduti)  

- patto di servizio sottoscritto o documentazione attestante la presa in carico da parte del 

CPI/Servizio competente 

Ai fini della selezione dei candidati sarà importante la conoscenza del progetto ARIA 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 20/07/2018 tramite: 

- Consegna a mano nei nostri uffici (orari e giorni di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 

- Raccomandata A/R  all’indirizzo: Cooperativa sociale Adest onlus via Monte Sebera 1, 09010 Santadi (CI)  

- Tramite Pec all’indirizzo: adest@pec.it 

Attenzione! 

- Per ricevere una mail alla pec si deve inviare la stessa da una pec personale 

- Per le A/R non farà fede la data riportata nel timbro postale 

- Scrivete in maniera leggibile il vostro numero di cellulare, potremo avere bisogno di contattarvi 

Per info non esitate a contattarci o a rivolgervi ai nostri uffici: 
mail: amministrazione@adestonlus.it 

tel: 0781 95 41 61 
uffici: via Monte Sebera 1, 09010 Santadi (Sud Sardegna) 
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