
il Servizio Civile è 
una bellissima storia
da condividere

PARTECIPA  
AL WEBINAR 
GRATUITO

Venerdì 20 gennaio 2023 ore 15
manda una mail a:
progetti@coesi.coop
TEL. 035 0063511

Presenta 
la candidatura 
tramite: 

Hai tempo fino
alle ore 14.00 
del 10 febbraio 2023

HAI TRA I 18 E I 29 ANNI?
Il Servizio Civile in una
cooperativa sociale
rappresenta un’autentica
opportunità non solo dal
punto di vista formativo
e umano, ma anche
professionale: il punto di forza
della rete nostra rete è, infatti,
l’agilità nell’orientare i giovani
proponendo reali sbocchi
lavorativi futuri.
 
Previsto compenso di
444,30€ al mese per 12 mesi
25 ore a settimana 
distribuite su 5 giorni

Programma SOL-C.ARE

domandaonline.serviziocivile.it

Talenti diversi

presso le cooperative sociali:

- ARETè COOP. SOCIALE (TORRE BOLDONE): 1 posto
- CHIMERA - COMUNITA’ PER DISABILI DEINOS (ALBINO): 1 posto
- CONTATTO - CENTRO DIURNO RAMO (SERINA): 1 posto
- COOP. INSIEME (TREVIGLIO): 1 posto
- FONDAZIONE CASA AMICA (BERGAMO): 1 posto
- LA BONNE SEMENCE - COMUNITA’ PSICHIATRICA (SERINA): 1 posto
- PROGETTAZIONE – CDD (PEDRENGO): 1 posto
- SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE (BERGAMO): 1 posto
- SOTTOSOPRA - COMUNITA’ ALLOGGIO C COME CASA (PARRE): 1 posto

Progetto di assistenza rivolto ad adulti 
in condizioni di disagio e di fragilità

scopri il progetto

DOWNLOAD
modulo CV 
Europass

17 posti disponibili
nelle cooperative sociali 

di Bergamo 
e provincia

https://download.coesi.coop/documenti/CVeuropass.doc
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/3289/preview/true/Progetto-TALENTI-DIVERSI-codice-PTCSU0024022012859NXTX
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rappresenta un’autentica
opportunità non solo dal
punto di vista formativo
e umano, ma anche
professionale: il punto di forza
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Tesori da scoprire

presso le cooperative sociali:

- C.P.E. - CENTRO SCOLASTICO LA TRACCIA (CALCINATE): 4 posti
- CASA COMUNITA’ SIRIO (TREVIGLIO): 1 posto
- COOPER AZIONE FAMIGLIE - ASILO NIDO LA CHIOCCIOLA 
 (ROMANO DI LOMBARDIA): 1 posto
- COOPER AZIONE FAMIGLIE - CENTRO DIURNO IL DECOLLO 
 (ROMANO DI LOMBARDIA): 1 posto
- COOPER AZIONE FAMIGLIE - PROGETTO SET E SCOPRIAMO TALENTI 

(ARCENE): 1 posto

Progetto di educazione e animazione 
culturale rivolto ai minori

scopri il progetto

DOWNLOAD
modulo CV 
Europass

17 posti disponibili
nelle cooperative sociali 

di Bergamo 
e provincia

https://download.coesi.coop/documenti/CVeuropass.doc
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/3290/preview/true/Progetto-TESORI-DA-SCOPRIRE-codice-PTCSU0024022012952NXTX

