
                                                                                                                            

Si ricorda che “La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato 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”.

 Arci Servizio Civile PISA ha organizzato i colloqui di selezione dei candidati IN PRESENZA. Nelle sedi dei colloqui
sono state prese tutte le precauzioni per la presenza dei candidati ai sensi della normativa vigente. Per accedere 
al colloquio è obbligatorio l'uso della mascherina e il green pass rafforzato.

 Qualora vi siano impedimenti legati all’emergenza sanitaria (positività, quarantena, comparsa dei sintomi...) 
contattare la nostra sede scrivendo a pisa@ascmail.it o chiamando al 3911615557 prima della data e orario 
previsti così da poter concordare la realizzazione del 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. Sarà 
obbligatorio l'uso e l'accensione di microfono e webcam. 

 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.

Candidati per Sede 141198 Comune di Vecchiano 

ANDREOTTI            ore 9,00
GOMBI     ore 9,15
LO BARTOLO          ore 9,30
MARCON     ore           10,00 
NATUCCI     ore           10,15
PASTECCHI             ore           10,30
PENSA     ore            10,45
RICCI                        ore            11,00
TUCCI                      ore 11,15 

Candidati per sede 142463 Gruppo Urtura Toscana 

NICCOLAI        ore 11,30

Arci Servizio Civile Pisa APS sede legale Via Ferdinando Galiani,1 56123 Pisa (PI) 
sede operativa Via Vincenzo Gioberti, 39, 56124 Pisa (Pi)

tel 3911615557  pisa@ascmail.it www.arciserviziocivile.it/pisa
Fb: Arci Serviziio Civile Pisa  TW: @ASCNazionale  YT: Arci Servizio Civile IG: asc_pisa

http://www.arciserviziocivile.it/pisa


                                                                                                                            
Candidati per sede 142001 Circolo Legambiente Pisa 

BALBONI ore 11,30
BATTAGLINI ore 11,45
BISTAZZONI ore 12,00
BURGALASSI ore 12,15
CARPARELLI ore 12,30
CARTA ore 12,45
CERRI ore 13,00
COSMO ore 13,15

DJUIZEU TCHAMAKE ore 14,15
FIOCCA ore 14,30
FRACASSO ore 14,45
KORZHYNSKYY ore 15,00
LEONELLI ore 15,15
LEONILDI ore 15,30
LOUBOUNDZI PELLA ore 15,45
MACCAFERRI ore 16,00
MANDURRINO ore 16,15
MANNA ore 16,30
MAZZOTTA ore 16,45
NAPOLI ore 17,00
PARODI ore 17,15
PAROLA ore 17,30
RAGAZZINI ore 17,45
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sede operativa Via Vincenzo Gioberti, 39, 56124 Pisa (Pi)
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