Ispettoria Meridionale
"Madonna del Buon Consiglio"

VADEMECUM
PRESENTAZIONE DOMANDA
SERVIZIO CIVILE 2022

Prerequisiti imprescindibili per i progetti promossi dal
Vides Italia nelle regioni di
Puglia, Basilicata, Calabria e Campania:
Avere dai 18 ai 28 anni
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
(già conseguito)
PER PRESENTARE DOMANDA:
Richiedi lo spid
Leggi e scegli il progetto più adatto a te
Prepara il tuo curriculum in formato di autocertificazione dove
è importante indicare:
- titoli di studio con data e luogo del conseguimento
- certificazioni linguistiche, informatiche, musicali, sportive ecc
conseguite con data e luogo
- eventuali tirocini
- esperienze lavorative con indicazione di durata e luogo presso
cui si sono svolte
- esperienze di volontariato certificate dal responsabile
(allegare la certificazione)
- possesso di brevetti
- possesso di patenti, patentino ecc
- competenze personali anche non certificate
- qualsiasi altra condizione si ritiene opportuna al tipo di progetto
ATTENZIONE!
Il curriculum deve contenere l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali, firma e data

Una volta scelto il progetto e preparato il curriculum
potrai compilare la domanda online
collegandoti al sito:
https://domandaonline.serviziocivile.it
Compila tutti i campi indicati con i tuoi dati
ATTENZIONE!
A un certo punto della domanda ti verranno fatte delle domande,
a cui è importante dare la risposta corretta e completa
indicando periodi e luoghi di svolgimento.
Ti verrà richiesto:
1. Se hai avuto o non hai avuto esperienza presso l'ente
si intendono esperienze di volontariato svolte presso le case
delle Figlie di Maria Ausiliatrice o dei Salesiani, come educatori
2. Se hai avuto esperienze o non hai avuto esperienze analoghe
al progetto
Si intendono esperienze in campo educativo
(e/o di Animazione) presso altri enti diversi dai precedenti
(come ad esempio parrocchie, associazioni, cooperative, scuole,
ludoteche, ecc.).
Queste però devono essere certificate.
(!!! Esperienze di doposcuola, Animazione di feste, baby sitter...
in forma privata non costituiscono punteggio).
Per il progetto della terza età indicare tutte le esperienze presso
case di cura, case di riposo ecc., sia di volontariato che
retribuite.

3. Se hai avuto o non hai avuto esperienze diverse da quelle in
progetto, si possono indicare tutte quelle svolte in altri campi
(lavorativo, di interesse,...)

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, allega il curriculum
e invia la domanda.
Si ricorda che la domanda scade il 26 Gennaio 2022;
fino a quella data è comunque modificabile.
Una volta presentata la domanda, dopo il 26 gennaio 2022
dovrai consultare i siti:
www.videsitalia.it
oppure
www.salesianedidonbosco.it
per conoscere la data del colloquio di selezione ed
eventuali avvisi in merito.
Al colloquio bisognerà presentarsi muniti di carta d'identità.

