15 posti disponibili

nelle cooperative sociali
di Bergamo
e provincia

il Servizio Civile è
una bellissima storia
da condividere
DOWNLOAD
modulo CV
Europass

io sono l’altro
progetto di assistenza rivolto ad adulti
in condizioni di disagio e fragilità
HAI TRA I 18 E I 28 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

scopri il progetto

Presenta
la candidatura

presso le cooperative sociali:
ARETè (Torre Boldone): 1 posto
CONTATTO (Serina): 2 posti
FONDAZIONE CASA AMICA (Bergamo): 3 posti
IL POZZO (Mapello): 1 posto
LA BONNE SEMENCE (Serina, Oltre il Colle): 3 posti
PROGETTAZIONE (Pedrengo, Serina): 3 posti
SER.E.NA (Bergamo): 1 posto
SOTTOSOPRA (Parre): 1 posto

domandaonline.serviziocivile.it
Hai tempo
fino alle ore 14.00
del 10 febbraio 2022

8 posti disponibili

nelle cooperative sociali
di Bergamo
e provincia

il Servizio Civile è
una bellissima storia
da condividere
DOWNLOAD
modulo CV
Europass

Scopriamo TALENTI
progetto di educazione
e animazione culturale verso minori

scopri il progetto
C.P.E. - CENTRO SCOLASTICO LA TRACCIA (Calcinate): 4 posti
CASA COMUNITA’ SIRIO (Treviglio): 1 posto
CAF Cooper Azione Famiglie (Arcene e Romano di Lombardia): 3 posti

HAI TRA I 18 E I 28 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

Presenta
la candidatura

domandaonline.serviziocivile.it
Hai tempo
fino alle ore 14.00
del 10 febbraio 2022

1 post0 disponibile

nelle cooperative sociali
di Bergamo
e provincia

il Servizio Civile è
una bellissima storia
da condividere
DOWNLOAD
modulo CV
Europass

Apparteniamoci 2
Progetto di assistenza rivolto alla terza età

scopri il progetto

HAI TRA I 18 E I 28 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

Presenta
la candidatura

domandaonline.serviziocivile.it
SER.E.NA (Villa di Serio): 1 posto

Hai tempo
fino alle ore 14.00
del 10 febbraio 2022

2 posti disponibili

nelle cooperative sociali
di Bergamo
e provincia

il Servizio Civile è
una bellissima storia
da condividere
DOWNLOAD
modulo CV
Europass

Impronte Solidali
Progetto di assistenza rivolto a persone in
condizione di disagio o di esclusione sociale
HAI TRA I 18 E I 28 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

scopri il progetto

Presenta
la candidatura

domandaonline.serviziocivile.it

CONFCOOPERATIVE BERGAMO (Bergamo): 2 posti

Hai tempo
fino alle ore 14.00
del 10 febbraio 2022

