
PUBBLICAZIONE DEL 23 FEBBRAIO 2023 – BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 15/12/2022 
 
Convocazioni per le selezioni della CARITAS DIOCESANA DI PESARO  
 
La selezione avverrà in presenza in data 07 MARZO 2023 alle ore 9:00. 
 
Tutti i candidati sotto elencati sono convocati per le procedure selettive che si svolgeranno il 07 
MARZO 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 
Il candidato è tenuto a presentarsi a FANO presso il Centro Pastorale Diocesano (ex-seminario) in 
via Roma nr. 118 e ad avere con sé: 

- un documento di identità da mostrare per il riconoscimento e la registrazione 
- un dispositivo elettronico (smartphone o tablet) per la compilazione del questionario 
- attestazione ISEE solo per i candidati che hanno presentato domanda nei posti riservati a 

giovani con minori opportunità 
 

PROGETTO ABITARE LA COMUNITA' - MARCHE  
SEDE DI PESARO  

nr.  Cognome Nome 

1 MAGGIOLI LUCIA 

2 MANCINI STEFANIA 

3 ORTIZ CARABALI DANA MICHEL 

4 Cenciarini Luca 
 

 
La selezione, successiva alla valutazione dei titoli dichiarati contestualmente alla presentazione 
della domanda, sarà costituita come previsto dal sistema accreditato di Caritas Italiana da: 

- un incontro informativo e la successiva compilazione di un questionario (attraverso un 
modulo on-line) a cura dello stesso candidato. (in caso di impossibilità a reperire un 
dispositivo elettronico per la compilazione del questionario segnalarlo al referente 
diocesano) 

- dinamiche di gruppo (attività e lavori di gruppo) 
- colloquio individuale il quale avverrà nello stesso giorno con gli orari sotto riportati 

 
 

  COGNOME NOME ORA 
1 MAGGIOLI LUCIA 15:00 
2 MANCINI STEFANIA 15:45 
3 ORTIZ CARABALI DANA MICHEL 16:30 
4 Cenciarini Luca 17:15 

 
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge 
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. (art.5 del Bando) pertanto in caso di impossibilità ad essere presenti al momento di 
selezione per malattia o gravi situazioni per evitare l’esclusione dal bando CONTATTATE IL 
REFERENTE DIOCESANO. 


