
 Servizio Civile

INDIRIZZO COLLOQUI DATA ORARIO CANDIDATI 

Legacoop Lazio | Piazza F. De 

Lucia, 35 - 00139 Roma (RM)
18/10/2018 dalle ore 09,30  Sono convocati tutti i candidati

Legacoop Lazio | Piazza F. De 

Lucia, 35 - 00139 Roma (RM)
12/10/2018 dalle ore 10,00 Sono convocati tutti i candidati

Spazio Incontro | Via 

Condotto/Largo Berlinguer, 18 - 

04023 Formia (LT)

15/10/2018 dalle ore 10,30 Sono convocati tutti i candidati

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica. I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno e nella sede indicati nel calendario, muniti di 

documento di riconoscimento e codice fiscale.

In particolare, la mancata esibizione del documento di riconoscimento e la consegna dell'informativa "privacy", per coloro che non li abbiano allegati alla 

domanda, sono motivi di esclusione.  L'abstract dei criteri di selezione Legacoop sono pubblicati sul sito dell'ente, si invitano i candidati a prenderne 

attenta visione.

Di seguito pubblichiamo il calendario dei colloqui di selezione relativi ai progetti presentati nel territorio di competenza della Lega Regionale Cooperative e 

Mutue del Lazio (Legacoop Lazio), attivati sul Bando di SC pubblicato in data 20/08/2018 . Sono stati ammessi al colloquio tutti i candidati in possesso dei requisiti 

previsti dal bando di cui sopra (art. 3) la cui domanda di ammissione sia giunta entro il giorno 28/09/2018 (a mano entro le ore 18,00) in base alle modalità previste 

dal bando di cui sopra (art. 5).

www.protettiINrete.it

Contatti: Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Lazio | Piazza Fernando De Lucia, 35 (00139 – Roma) | Tel. 06/40.63.028 | Fax 06/40.63.033

Persona di riferimento: Lucia Di Donato | l.didonato@legacooplazio.it

TITOLO PROGETTO

"Bibliomediateca e Museo degli Strumenti 

Musicali dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia – Un patrimonio musicale e culturale da 

aprire ai più”

“I.T.E.R. – Inclusione Territori Empowerment 

Reti 2017”

CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE - BANDO SERVIZIO CIVILE DEL 20/08/2018


