Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS-APS
Sezione Territoriale di Piacenza

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
E’ tempo di fare domanda!!!
Una scelta che cambia la vita, la tua e quella degli
altri
Se hai deciso di vivere la vita con impegno e passione, il servizio
civile è certamente la sfida che fa per te!
E’ un’occasione unica per sentirsi parte utile della società, attivare le
proprie capacità decisionali, scoprire attitudini personali e sviluppare
senso di responsabilità!
A chi si rivolge: a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, cittadini UE e
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.
Quanto dura: 12 mesi per un impegno di 30 ore settimanali.
Il tuo impegno verrà riconosciuto e ti verrà corrisposto un assegno mensile
di € 433,80. Requisiti: diploma di scuola media superiore, patente B,

serietà, disponibilità e spirito di adattamento.
E’ possibile presentare domanda entro il 28/9/2018.
La domanda, scaricabile al Link:
https://www.dropbox.com/s/g94xug2y2nbu40a/allegato_3_domanda.doc?dl=0
Va presentata presso gli uffici UICI di Via Mazzini 51 a Piacenza con le seguenti
modalità:
- a mano negli orari di apertura;
- Racc A/r (fa fede la data di spedizione);
- da casella PEC personale a: uicpc@postecert.it (fa fede data di invio). I colloqui
di selezione si terranno il 16 ottobre 2018 a partire dalle ore 9,30;
Ogni candidato verrà avvisato dell’orario a lui assegnato.
IL PRESIDENTE
(Dr. Giovanni Taverna)
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