SERVIZIO CIVILE 2018 – AVVISO DI SELEZIONE
Presso gli Enti Accreditati per il Servizio Civile all’interno della Federazione Provinciale per il Volontariato di Verona:
•
•
•

ASSOCIAZIONE PROPOSTE SOCIALI di Villafranca di Verona (VR),
CENTRO ATTIVITA’ di Valeggio Sul Mincio (VR),
CENTRO SOCIALIZZAZIONE di Villafranca di Verona (VR),

si istituisce una selezione per l’impiego di giovani in Servizio Civile.
Un anno a fianco delle persone con disabilità, per scoprire come si possano trasformare le abilità di ciascuno in valore.
Il Servizio Civile è una possibilità reale di mettersi in gioco, per progettare e innovare attraverso idee nuove.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PROGETTO: BB – SENZA BARRIERE
DESTINATARI:
Giovani in età da 18 a 28 anni
DURATA:
12 mesi
INIZIO PREVISTO: Novembre 2018
DISPONIBILITÀ PER ASSOCIAZIONE PROPOSTE SOCIALI:
 sede di Villafranca di Verona, Via Mantova, 11:
n. 2 posti
 sede di Valeggio s/M, Via Fratelli Corrà, 5:
n. 2 posti
DISPONIBILITÀ PER CENTRO ATTIVITA’:
 sede di Valeggio Sul Mincio, Via F.lli Corrà, 7:

n. 1 posto

DISPONIBILITÀ PER CENTRO SOCIALIZZAZIONE:
 sede di Villafranca di Verona, Via Gen. Cantore, 6: n. 1 posto

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
Interventi di supporto a persone con disabilità o malattia mentale in attività occupazionali, creative
e innovative; attività di tempo libero e integrazione con il territorio; promozione dell’Ente. L’attività
è monitorata da tecnici delle strutture, i ruoli del volontario sono orientati anche in relazione alle
competenze ed attitudini del volontario.

BENEFIT PRINCIPALI
-

Orario di 30 ore settimanali (possibilità di concordare l’orario anche in riferimento agli impegni
personali)
Indennità mensile di €. 433,80
100 ore di formazione su temi diversi
Crediti formativi e certificazione delle competenze acquisite spendibile nel mondo del lavoro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE e i suoi allegati devono essere compilati sugli
appositi moduli disponibili presso:
- il sito:
www.csv.verona.it,
- il sito:
www.historie.it
- le sedi degli Enti
LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE e i suoi allegati devono essere fatti pervenire:
- con consegna a mano presso Associazione PROPOSTE SOCIALI, Via Mantova n. 11, Villafranca
A
Associazione PROPOSTE SOCIALI, Via F.lli Corrà n. 5, Valeggio s/M
- con consegna a mano presso CENTRO ATTIVITA’, Via F.lli Corrà n. 7, Valeggio s/M
- con consegna a mano presso CENTRO SOCIALIZZAZIONE, Via Gen. Cantore n. 6, Villafranca
- con raccomandata A.R. agli indirizzi degli Enti succitati,
- tramite PEC all’indirizzo: propostesociali@pec.csv.verona.it
- tramite PEC all’indirizzo: centroattivita@legalmail.it
- tramite PEC all’indirizzo: centrosocializzazione@legalmail.it
- tramite PEC all’indirizzo: federazione@pec.csv.verona.it
LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE e i suoi allegati devono essere fatti pervenire
in una delle modalità sopra elencate

entro il termine perentorio di venerdì 28 settembre 2018 ore 18:00
Per ulteriori informazioni: tel. 045 6302910 – 349 7653414 – associazioneps@historie.it

