
COLLOQUI DI SELEZIONE

ATTENZIONE:
- ogni candidato/a si dovrà presentare nella sede riportata in elenco in base al giorno e all'orario comunicato dalla nostra sede.
La nostra sede contatterà ogni singolo candidato per comunicare l’orario del colloqui. 

- Si ricorda che “La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il/la candidato/a che, pur avendo inoltrato la domanda, non si
presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura”.

EMERGENZA COVID-19
- Arci Servizio Civile Cesena ha organizzato i colloqui di selezione dei candidati IN PRESENZA . In ogni sede di colloquio sono state prese tutte le precauzioni
per la presenza dei candidati ai sensi della normativa vigente. Qualora vi siano impedimenti legati all'emergenza sanitaria, contattare la nostra sede per realizzare il
colloquio in MODALITÀ REMOTA (ON-LINE).
- I colloqui da remoto avverranno utilizzando  GOOGLE MEET. L'accesso è possibile via pc attraverso un comune browser, oppure via smartphone attraverso
l'APP. La dotazione tecnica è a carico del candidato/a.
- I/le candidati/e dovranno accedere al LINK, precedentemente inviato dalla nostra sede, nella fascia oraria indicata.
- La presenza del/la candidato/a al colloquio on-line verrà verificata attraverso l’esibizione di un documento di identità valido.                                                    

- Durante il colloquio on-line il/la candidato/a dovrà tenere accesa la webcam del proprio dispositivo (smartphone, pc, tablet, etc.)

- Il/la candidato/a impossibilitato/a a presentarsi al colloquio per i  motivi sopra citati o per altri motivi di salute dovrà comunicarlo con urgenza alla nostra
sede (tel. 370 3443994 – mail: cesena@ascmail.it).

PROGETTO: LA FABBRICA DI CIOCCOLATO           

STRUTTURA SEDE COLLOQUIO DATA ORARIO

NIDO IL BRUCO – Via Ugo la Malfa 2 San Mauro Pascoli 09/03/21 14,00 in presenza

NIDO GIRASOLE 2 – SAN MAURO PASCOLI

NIDO IL BRUCO – Via Ugo la Malfa 2 San Mauro Pascoli 05/03/21 14,00

in presenza

in presenza

in presenza

in presenza

NIDO BE  BABY NIDO BIO E ENGLISH NIDO BE BABY – Via Malanotte 380/C  Calisese di Cesena 11/03/21 16,30 in presenza

MICRONIDO GIROGIROTONDO 2  SOGLIANO  COOP. LA FINESTRA – Via Vignola 1 Sogliano Al Rubicone 08/03/21 11,30 in presenza

MICRONIDO GIROGIROTONDO  BIVIO MONTEGELLI  MICRONIDO – Via Delle Viole 5 Bivio Montegelli di Sogliano 08/03/21 14,00 in presenza

NIDO CASA ROSSA – CESENA NIDO CASA ROSSA – Via Cesenatico 1795  Ponte Pietra di Cesena 09/03/21 9,00 in presenza

CENTRO PER LE FAMIGLIE DI CESENA CENTRO per le FAMIGLIE – Via Ancona 310 Cesena 12/03/21 9,30 in presenza

CENTRO FAMIGLIE DI SAVIGNANO   CENTRO FAMIGLIE – Via Roma 10 Savignano 05/03/21 9,30 in presenza

COOP COCCOLANDIA – NIDO MONDOBIMBI
08/11/21 15,00 in presenza

11/03/21 15,00 in presenza

MODALITÀ 
COLLOQUIO

NIDO GIRASOLE   CESENATICO

SCUOLA DELL'INFANZIA – SAN MAURO PASCOLI

POLO SCOLASTICO “G. NOLLI”  TORRE PEDRERA
  NIDO BRUCO GIRASOLE – SAN MAURO PASCOLI

ASC CESENA – Via Ravennate 2124                          1^giornata

Martorano di Cesena                                                 2^ giornata


