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Bando di selezione per i progetti di servizio civile regionale
– Garanzia Giovani 2021
Posted on 7 Settembre 2021 by cgilpesaro

A partire dal 1 settembre 2021 è possibile presentare domanda per la partecipazione al bando di selezione per i progetti di servizio
civile regionale – Garanzia Giovani 2021.

Il bando è rivolto ai giovani NEET (Not in Employed, Education and Training), in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 dello stesso,
che hanno aderito alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile – IOG) ed e�ettuato la “Presa in carico”
presso un Centro per l’impiego della Regione Marche (www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Contatti-Sedi-Orari).

Nel sito,

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/News-ed-eventi/Post/80065

sono riportate tutte le informazioni in merito alle attività del progetto, il percorso formativo previsto, le informazioni sulla selezione e i
requisiti richiesti.

La domanda, ESCLUSIVAMENTE per via telematica,  completa di curriculum vitae autocerti�cato, dovrà essere presentata, entro il
18 ottobre 2021, utilizzando il sistema informatico SIFORM2 accessibile dal 7 agosto all’indirizzo:

https://siform2.regione.marche.it

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un’unica sede inserita nel progetto.

IL CANDIDATO DEVE PRESENTARSI AL COLLOQUIO PER LE SELEZIONI SECONDO LE DATE PREVISTE NEL SEGUENTE CALENDARIO:

21 OTTOBRE – ORE 10:00  PESARO – c/o Sala Di Vittorio – Via Icaro 17

3 NOVEMBRE – ORE 10:00  FANO – c/o CDLT CGIL Fano – Via Roma 93

5 NOVEMBRE – ORE 10:00  URBANIA – c/o CDLT CGIL Urbania – Via Luzio Dolce 2

La pubblicazione del calendario ha valore di noti�ca della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si
presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giusti�cato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa
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PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO: (preferibilmente via email)

Email: 
pesaro.organizzazione@marche.cgil.it

Telefono: 
348 2819909
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