
Bando per la selezione di 55.793 Operatori volontari da impiegare in progetti afferenti 
a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero 
e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa 
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6) e proroga scadenza 
al 15 febbraio 2021- integrazione e modifica al bando del 21 dicembre 2021 

 
CALENDARIO COLLOQUIO  

PROGETTO ‘GIOVANI SINERGIE’  
SU00252 

AMREF Health Africa Comitato Collaborazione Medica ONLUS ETS  
SU00252A41 COD. SEDE 186511 

DATA: 16/03/2021  
LUOGO: Via degli Scialoja 3, ROMA 

  
ATTENZIONE: 

 
1) Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative 
ai colloqui; 

 
2) La presente pubblicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei 
candidati; 

 
3) I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell’orario indicato nel calendario 
muniti di un valido documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile 
effettuare il colloquio; 

 
4) Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti 
è escluso dal concorso per non aver completato la relativa procedura; 

 
5) I candidati che per causa di forza maggiore sono impossibilitati a sostenere il 
colloquio nella data riportata in tabella devono produrre adeguata documentazione da 
inviare all’indirizzo P.E.C. callysto@pec.it corredata da documento di identità in corso 
di validità, entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data del colloquio. L’eventuale data 
di recupero del colloquio è prevista presso Via degli Scialoja 3, ROMA il 18/03/2021 
alle ore 10:30. Non si procederà ad ulteriori comunicazioni; 
 
6) In ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica Covid – 19, i candidati dovranno presentarsi muniti di 
idonei DPI ed autocertificazione debitamente compilata (come da modello pubblicato 
sul sito www.callystoarts.org) e dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura, 
con l’avvertimento che in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°non sarà 
possibile accedere alla struttura. 

 
7) I candidati sono tenuti a rispettare le indicazioni relative alle modalità operative di 
svolgimento dei colloqui di cui alla circolare del 24/02/2021 “ Indicazioni sulle modalità 
operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile 
universale “ ( pubblicata sul sito www.callystoarts.org ) pena l’esclusione dalla 
selezione; 



 
8) I candidati sono tenuti a presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
 

 
 
 
 
CONVOCAZIONE: AMREF Health Africa Comitato Collaborazione Medica ONLUS 
ETS SU00252A41 COD. SEDE 186511 
 
 
 

Cognome Nome Data Nascita Data Colloquio Ora colloquio 

Chiaradia Donatella 25/09/1993 16/03/2021 10:30 

Piro Gianvincenzo 28/12/1992 16/03/2021 10:30 

Tondi Antonio 14/05/1992 16/03/2021 10:30 

Zanghi Daniele 22/12/1995 16/03/2021 10:30 

 
 

NOTA BENE 
Le date di convocazione su indicate potrebbero subire variazioni e/o modifiche in 

ottemperanza alle diverse ordinanze in materia. Si invitano i candidati a consultare 
costantemente il sito dell’ente per eventuali aggiornamenti. 

 
 


