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PRESENTA DOMANDA ENTRO IL 26 GIUGNO 2017, ORE 14,00
Vai su www.toscana.confcooperative.it e scopri il progetto più
adatto a te. Non sai come presentare domanda? Semplice! Puoi:
Inviare raccomandata a/r al nostro indirizzo (attenzione, non fa
fede la data del timbro postale!)
Inviare documentazione tramite PEC, intestata a te, al nostro
indirizzo toscana@pec.confcooperative.it
Presentare la domanda compilata presso il nostro ufficio, aperto
tutte le mattine fino alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

SPORTELLO: INFO & AIUTO COMPILAZIONE DOMANDA
Per te che vuoi maggiori informazioni sui nostri progetti o che
hai bisogno di aiuto per la compilazione della domanda,
Confcooperative Toscana ha aperto uno sportello a cui
accedere previa prenotazione via email, i giorni: 31 maggio,
7-9-12-14-19-21 giugno. Ore 9.30-12.30. Ti aspettiamo!

CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Via Vasco De Gama, 25 - 50127 - FIRENZE tel: 055.3905600 mail: toscana@confcooperative.it
FACEBOOK:facebook.com/toscana.confcooperative.it TWITTER: @ToscanaConfcoop

INFORMAZIONI

COS'E' IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
La legge n. 64/2001 "Istituzione del Servizio Civile
Nazionale" ha aperto le porte al Servizio Civile
volontario, durante il quale si ha l'opportunità di
partecipare a progetti che permettono di
sperimentare la cooperazione e avvicinano al
mercato del lavoro.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il compenso mensile è di euro 433,80 netti,
erogato direttamente dall'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile. La durata del servizio è di 12 mesi
e l'impegno settimanale è di 30 ore su 5 giorni.

SETTORI OPERATIVI
Confcooperative Toscana propone l'inserimento
dei giovani nei seguenti settori: anziani; disabili
psicofisici e soggetti svantaggiati; minori e giovani;
trasporto di emergenza e socio sanitario.

REQUISITI
Può fare richiesta chi ha tra i 18 e i 28 anni (29 non
compiuti), non ha riportato condanne penali ed è
cittadino italiano, di altri Paesi dell'Unione Europea o
non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.

