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RICERCA DI 1 VOLONTARIO S.V.E. PER UN PROGETTO DI 6 MESI IN LETTONIA

RICERCA DI 1 VOLONTARIO S.V.E. PER UN PROGETTO DI 6 MESI IN LETTONIA
Associazione di invio: Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII ‐ www.odcpace.org
Associazione partner: Child and Youth Uninon Liepajas Jaunie Vanagi ‐ www.liepajasjv.lv
Luogo: Liepajas (LeƩonia)
Durata del servizio: 6 mesi ‐ 1 oƩobre 2012 al 31 marzo 2013
Fascia d’età dei volontari: 18/30 anni
Tema : Educazione con minori ‐ giovani
E’ ancora disponibile un posto per il progeƩo in LeƩonia: le candidature dovranno pervenire tramite posta
eleƩronica entro e non oltre il 07 agosto 2012 con indicato nell’oggeƩo “Candidatura SVE LETTONIA 2012”
all’indirizzo: odcpace@apg23.org
La documentazione da dover allegata, scansionata, è la seguente:
1. Il formulario (Allegato A) compilato in ogni sua parte e debitamente ﬁrmato;
2. Curriculum vitae in formato Europeo in inglese;
3. fotocopia di un documento di idenƟtà valido
4. leƩera moƟvazionale redaƩa in lingua inglese
Qui troverete l’avviso e deƩagli del progeƩo: hƩp://www.odcpace.org/index.php?opƟon=com_content&
task=view&id=524&Itemid=325
Per informazioni:
Servizio Obiezione e Pace
Tel. 0541 972477
Email odcpace@apg23.org
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Servizio Obiezione e Pace
Via Dante Alighieri, snc
61013 MercaƟno Conca (PU)
tel 0541.972477 fax 0541.972466
email: odcpace@apg23.org
sito: www.apg23.org ‐ www.odcpace.apg23.org
Questa comunicazione e ogni eventuale ﬁle allegato sono conﬁdenziali e desƟnaƟ all'uso esclusivo del
desƟnatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di comunicarlo al miƩente e
distruggere quanto ricevuto. Il miƩente, tenuto conto del mezzo uƟlizzato, non si assume alcuna
responsabilità in ordine alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nella presente
comunicazione via e‐mail.
The informaƟon contained in this e‐mail message is conﬁdenƟal and intended only for the use of the
individual or enƟty named above. If you are not the intended recipient, please noƟfy us immediately by
telephone or e‐mail and destroy this communicaƟon. Due to the way of the transmission contained.
http://5x1000.apg23.org
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