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Un’occasione per mettersi al lavoro

I NOSTRI PROGETTI
Servizi agli studenti
•	UniversAbile. Accompagnamento e supporto all’utenza disabile dell’Università – 2 VOLONTARI 
•	Direzione	Futuro	2.0. Accoglienza e orientamento dei giovani in ingresso ed uscita dall’Università – 2 VOLONTARI 
•	2018:	150	anni	di	storia.	Visite guidate e attività di comunicazione multimediale in occasione dei 150 anni di fondazione    

di Ca’ Foscari – 2 VOLONTARI
•	My	Buddy	in	Venice. Accoglienza e supporto per studenti e staff internazionale in arrivo a Ca’ Foscari per studio,    

docenza e ricerca - 2 VOLONTARI 

Biblioteche
•	Biblio	anch’io. Cura delle Biblioteche di Area Umanistica e Scientifica e della Biblioteca Digitale di Ateneo – 7 VOLONTARI
•	Biblioteca	accademica	online:	un	mondo	di	risorse	da	scoprire. Cura e conservazione delle Biblioteche di Area Economica   

e Linguistica – 8 VOLONTARI

COSa TI OFFRE
Retribuzione: 433,80 euro mensili; sconti sui pasti presso strutture convenzionate; riconoscimento crediti formativi universitari  
e tirocini/stage; esonero della II rata universitaria (a conclusione del servizio); più di 100 ore di formazione certificata tra cui un corso 
di addetto al primo soccorso e formazione generale e specifica su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sconto del 50% sul costo  
di iscrizione ad un corso di lingua a scelta presso il Centro Linguistico di Ateneo.

REquISITI RIChIESTI
Età tra i 18 e i 28 anni. (Per gli altri requisiti consulta il bando di selezione).

quaNTO duRa
1400 ore annuali per 12 mesi (30 ore settimanali ca. su 5 o 6 giorni lavorativi). A disposizione 20 giorni di permesso retribuito.

Scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: 
26/06/2017 ORE 14:00.

Per	scaricare	bando,	schede	informative	e	domanda	di	ammissione	consulta	il	sito	web:
www.unive.it/serviziocivile

Le domande devono essere consegnate all’Università Ca’ Foscari, ARU- Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale,   
Dorsoduro 3246 - 3^ Piano, 30123 – Venezia, esclusivamente in una delle seguenti modalità: 
1) attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) - se ne sei titolare - avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta 
in formato .pdf ed inviandola all’indirizzo protocollo@pec.unive.it;  
2) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo in calce – si ricorda che non fa fede il timbro postale; 
3) a mano negli orari di apertura al pubblico. 

Per	informazioni	generali	(relative	a	bando,	domanda	di	ammissione,	etc.):
Università Ca’ Foscari – Area Risorse Umane – Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia - Tel. 041 234 8256, Fax 041 234 8089 mail: serviziocivile.cafoscari@unive.it
Orari apertura al pubblico: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, mercoledì dalle 14:30 alle 16:30


