
  

 

Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti 
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia 
e all'estero 

 
CALENDARIO COLLOQUIO 

PROGETTO: Un futuro da ricostruire (PTCSU0025222013057NMTX) 

 
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 recarsi nel luogo, 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 sono tenuti a rispettare le indicazioni relative alle modalità operative di svolgimento 
dei colloqui presenti sul sito www.callysto.it e www.politichegiovanili.gov.it . 

 

6) I candidati sono tenuti a rispettare le normative anti COVID 19 vigenti alla data di colloquio. 
 
7) I candidati che hanno presentato domanda per posti riservati GMO sono tenuti a presentarsi al 
colloquio con fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



CONVOCAZIONE: Un futuro da ricostruire 
 

ENTE: Medici Senza Frontiere Onlus 
 COD. SEDE: 198661 
Data: 28/03/2023 
Luogo: Via Magenta 5 , 3° piano , 00185 , Roma 
 

 
Nome Cognome Data Nascita Data Colloquio Ora colloquio 

Domenica Cesena 24/01/1997 28/03/2023 10:00 

Viviana Di Maio 04/10/1998 28/03/2023 10:30 

Sara Ferrante 06/06/2000 28/03/2023 11:00 

Francesca Manicastri 10/09/1996 28/03/2023 11:30 

Azzurra Tavelli 03/10/1995 28/03/2023 12:00 

 
 

NOTA BENE 
Si invitano i candidati a consultare costantemente il sito dell’ente per eventuali 

aggiornamenti. 
 
1) 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 in presenza presso Via Magenta 5 , 3° piano , 00185 , Roma per il  giorno 29/03/2023 
alle ore 10:00. Non si procederà ad ulteriori comunicazioni; 
 


