
A.S.P. PAOLO RICCI  

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  

REGIONALE - 2014 
Una nuova opportunità 

 
La regione Marche ha approvato la realizzazione dei progetti di Servizio Civile Regionale “Dire, fare, animare 
… 2013” (Civitanova Marche Alta) – settore assistenza Disabili - e “Villa Arzilla 2013” (Villa Letizia) – settore 
assistenza Anziani. Ciascun progetto ha la disponibilità di 3 Volontari. Si tratta di un’importante occasione di 
crescita personale per giovani, aperti ad un’esperienza di solidarietà e di vicinanza a persone in difficoltà, ed è 
anche un’occasione di avvicinamento al mondo del lavoro che permette il miglioramento delle proprie 
competenze professionali. 
 

Puoi presentare domanda se:  
hai un età compresa tra i 18 
ed i 28 anni (compiuto il 
diciottesimo anno di età e 
non compiuto il ventinove-
simo anno di età - 28 anni e 
364 giorni) 

sei un cittadino italiano che ha domicilio 
o dimora nel territorio marchigiano, 
oppure cittadino di altri Paesi o apolide 
residente in un comune compreso nel 
territorio regionale, a condizione che di 
non aver riportato condanne penali 

sei in possesso di idoneità fisica, 
certificata dagli organi del 
servizio sanitario, con riferimento 
allo specifico settore d’impiego 
per cui  intendi concorrere 
 

 
Non puoi partecipare se  
hai in corso con l’ente rapporti di 
lavoro o di collaborazione 
retribuita 

hai già prestato servizio civile 
nazionale o regionale 
 

appartieni ai corpi militari o alle 
forze di polizia 

 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. La durata del progetto è di 
12 mesi, per 36 ore settimanali. L’avvio dei progetti è previsto, presumibilmente, per luglio 2014. Puoi vedere 
nel dettaglio le attività dal svolgere e le altre informazioni sul progetto scaricando i singoli progetti di SCVR dal 
sito http://www.paoloricci.org/altri-servizi/progetti-e-sviluppo 
 

Per partecipare devi far pervenire entro le ore 14:00 del 9 giugno 2014, in carta semplice, al protocollo 
dell’Ente in Via Einaudi, 144, Civitanova Marche (MC) la modulistica sotto indicata e presente nel sito dell’Ente  
 
Allegato 3 Allegato 4 Curriculum vitae Copia di documento di 

identità valida 
 

Puoi presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile regionale, da 
scegliere tra i progetti inseriti nel bando regionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti.  
Attenzione!!! La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 
esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata presentazione della fotocopia del documento di 
identità 
 

IL GIORNO 09.06.2014 ALLE ORE 15:00 PRESSO LA SEDE DELL’ASP PAOLO RICCI DI VIA EINAUDI, 144 – 
CIVITANOVA MARCHE - SI TERRÀ LA SELEZIONE DEI CANDIDATI. LA MANCATA PARTECIPAZIONE AGLI 
ORARI E ALLA SEDE INDICATA VARRÀ QUALE RINUNCIA. 

 
Per ulteriori informazioni: 
www.paoloricci.org formazione@paoloricci.org tel 0733 / 78361  fax 0733 / 7836200 
 


