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LAMA MOCOGNO - via XXIV Maggio, 4
Isella Melchiorri, tel. 0536.343568
e-mail: istruzione@comune.lamamocogno.mo.it
PIEVEPELAGO - piazza Vittorio Veneto, 16
Giuliano Pasquesi, tel. 0536.71322
e-mail: info@comune.pievepelago.mo.it
POLINAGO - corso Roma, 71
Nicole Cozzani tel. 0536.47000
e-mail: assistente.sociale@comune.polinago.mo.it
RIOLUNATO - via Castello, 8
Claudia Contri, tel. 0536.75119
e-mail: riolunato.demog@msw.it

Durata
Chi può partecipare

Le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni. (che non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età alla data di presenta-

zione della domanda )

Può partecipare anche chi ha già svolto il servizio militare o il servizio civile alternativo
Può partecipare anche chi ha già fatto domanda gli anni precedenti se non ammesso
a prestare servizio.

Il Servizio Civile Volontario ha una durata di 12 mesi,
per un impegno di 5 giorni a settimana e un totale di 30 ore settimanali.

Riconoscimenti

I volontari in servizio civile ricevono un rimborso mensile di 433,80 euro.
A chi completa il servizio verrà rilasciato un attestato
e in alcuni casi potranno essere riconosciuti crediti formativi all’Università,
rilevanti per il curriculum di studi.

SERRAMAZZONI - Piazza Tasso, 7
Graziana Lorenzi, tel. 0536.950272
e-mail: ufficio.operatorisociali@comune.serramazzoni.it

Comune di
Pavullo nel Frignano

INFORMAZIONI
PAVULLO NEL FRIGNANO - piazza Montecuccoli,1
Servizio gestione risorse umane: tel. 0536.29919
e-mail:servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Servizio civile: Serena Muracchini - tel. 0536.29989
e-mail: serviziocivile@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Servizio scuola: Daniela Contri - Anna Pelloni, tel. 0536.29928/29996
e-mail: servizio.scuola@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Biblioteca/cultura: Bovero Elisabetta tel. 0536.21213 - 0536.29023
e-mail: biblio.pavullo@cedoc.mo.it
FANANO - piazza Marconi, 1
Deanna Tagliani, tel. 0536.68803/int. 241
e-mail: scuola@comune.fanano.mo.it
FIUMALBO - via Coppi, 32
Eugenia Barbati, tel. 0536.73922
e-mail: segreteria@comune.fiumalbo.mo.it

Sostegno ai progetti di promozione
della lettura e alle attività della biblioteca,esperienza di servizio all’interno delle attività culturali, di promozione turistica
e sportiva

Biblioteca comunale Pavullo: 2 posti
Ufficio cultura Pavullo: 1 posto

Sedi e posti disponibili:



Percorsi di sostegno scolastico e integrazione
per minori italiani e stranieri

Servizi sociali e scolastici Pavullo: 1posto
Servizi sociali e scolastici Fanano: 2 posti
Servizi sociali e scolastici Lama Mocogno: 3 posti
Servizi sociali e scolastici Polinago: 2 posti

Sedi e posti disponibili:





Progetti di supporto alle attività di
animazione dell’Asilo Nido

Asilo nido Comunale Tonini Pavullo:2 posti

Sedi e posti disponibili:


Sostegno ai progetti di promozione
della lettura e alle attività della biblioteca

Biblioteca comunale Riolunato: 1 posto
Ufficio cultura Pievepelago: 2 posti
Ufficio cultura Fiumalbo: 1 posto

Sedi e posti disponibili:




Cerca il progetto che ti interessa su:
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Info:serviziocivile@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE AI COMUNI
ENTRO 4 NOVEMBRE 2013
Prendi appuntamento per il colloquio informativo con il responsabile del progetto
presso la sede o il Comune che ti interessa (recapiti sul retro)
o partecipa agli incontri informativi sul servizio civile:
Pavullo nel Frignano venerdì 25 ottobre 2013 ore 18.00, presso Spazio Evasione, via Ricchi, 2
Fanano giovedì 24 ottobre ore 18.00, presso la Biblioteca comunale, via Abà, 253
Pievepelago giovedì 17 ottobre ore 18.00 presso la Biblioteca comunale, p.V. Veneto, 16
Lama Mocogno martedì 22 ottobre ore 18.30, presso la Sala Consigliare, via XXIV Maggio, 4
comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

