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Ente certificato per la Formazione  

e la Consulenza Ambientale 

 

 

 

 

 

AI CANDIDATI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 

IN INDIRIZZO 

LORO SEDI 
 
  
Prot. n. 83/17 
Trasmessa via mail 
  
  

Oggetto: Bando Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani progetto "D.I.F.E.S.A. – Divulgazione 

Informazione e Formazione per l’Ecosistema e la Salvaguardia dell’Ambiente”. Convocazione 

selezioni. 

  
Si comunica che GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO p.v., presso la sede di Via A. Fraccacreta, 68 - Foggia, si 

terrà il colloquio, funzionale alla selezione di n. 4 volontari del Progetto di cui all’oggetto.  
  
Tale colloquio si terrà secondo l’ordine degli elenchi in allegato (Orari Convocazioni Selezioni). 

 

 

Coerentemente con quanto disciplinato dal Decreto Direttoriale N. 173 dell’ 11 giugno 2009 e previsto 

nel progetto “D.I.F.E.S.A. – Divulgazione Informazione e Formazione per l’Ecosistema e la 

Salvaguardia dell’Ambiente”, la selezione dei candidati consiste nella valutazione delle domande 

pervenute (screening curriculum vitae) ed in un colloquio.  

 

Si prega, pertanto, di presentarsi all'orario previsto presso la sede, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

Si prega, inoltre, di fornire riscontro di avvenuta ricezione della presente e di comunicare eventuali 

cause che impediscano la partecipazione alle prove di selezione ai seguenti recapiti: tel. 0881/633019 

e mail serviziocivile@aforis.it  

  

  
Cordiali Saluti 
  
Foggia, 13/02/2017 
  

 
                                                                                       A.FO.RI.S. – Impresa  Sociale 

                                                                         Il Presidente 
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