SERVIZIO CIVILE REGIONALE alla MISERICORDIA DI RIFREDI

E’ uscito il bando per la selezione di n° 3150 giovani volontari da
impiegare nei progetti di servizio civile regionale.

La Misericordia di Rifredi
attiverà

“Rifredi soccorso 2019”
SERVIZI SOCIO-SANITARI
Il progetto si rivolge a giovani fra i 18 e i 29 anni, residenti o
domiciliati in Toscana, non occupati, disoccupati o studenti, in
possesso di idoneità fisica e che non abbiano riportato condanne
penali, disponibili ad impegnarsi nei servizi socio-sanitari all'interno
della Confraternita di Rifredi.
La durata del servizio è di 12 mesi con trattamento economico di Euro
433,80 netti mensili

Il bando, il progetto ed i moduli per la domanda sono disponibili su
www.cosfirenze.org/servizio-civile-regionale/
o sulla sezione servizio civile del nostro sito
www.misericordiarifredi.it

NB. La domanda dovrà essere rivolta ad un solo ente e
presentata esclusivamente on line
entro le 14:00 di venerdì 7 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@misericordiarifredi.org
o telefonare allo 055.4269237, oppure info@cosfirenze.org o al
numero 055 283366.
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