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Prot. 23/2022 
IG/db 

Modena, lì 24 marzo 2022 
 
OGGETTO: Bando servizio civile 2022 | colloqui di selezione 
 
Servizio Civile Universale presso la Sezione territoriale di Modena dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti - Calendario dei colloqui di selezione dei candidati - Giovedì 31 marzo 
2022. 
 
Informiamo che giovedì 31 marzo 2022, a partire dalle ore 15:30, si svolgeranno tramite la 
piattaforma Zoom i colloqui con la Commissione per la selezione dei volontari del Servizio Civile 
Universale per i programmi di intervento presso la Sezione territoriale di Modena dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 
 
Si riporta il link per il collegamento: 
Argomento: Colloqui per la selezione dei volontari SCU 
Ora: 31 mar 2022 a partire dalle ore 15:30 Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/98636158875?pwd=ak8vRko5NXg2bEpTUkloV2xoZXNqdz09 
ID riunione: 986 3615 8875 
Passcode: 248802 
 
I candidati dovranno collegarsi nei seguenti orari: 
 
Messori Maria Elena ore 15:30 
Beltrami Matilde ore 15:45 
Lazzarini Diego Gabriel ore 16:00 
 
I candidati all’accesso saranno posizionati in sala d’attesa ed invitati al colloquio nell’orario 
stabilito dal calendario di selezione e dovranno essere autenticati attraverso la visione di un 
documento di identità. 
Prima del colloquio di selezione ai candidati verrà notificato il punteggio documentale sulla base 
del curriculum vitae presentato. La Commissione si riserva la facoltà di visionare eventuali 
attestazioni o dichiarazioni di frequenza relative a corsi frequentati o esperienze pregresse 
attinenti ai progetti ed indicate nel curriculum vitae, al di fuori dell’ordinario percorso di studio. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il Segretario sig. 
Raffaele Beatrice tel. 059-300012 e-mail: uicimodena@uicimodena.it nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 
 
 
        Il Presidente Territoriale UICI Modena 
            Dott Ivan Galiotto 
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