
               

Consiglio Provinciale Pistoia dei Gruppi donatori di sangue 
FRATRES 

Ha inserito nel Bando del  

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017  
 

 
 

il progetto per 8 volontari 

“Donare quello che serve quando serve” 
Sei un ragazzo o ragazza di una età compresa dai 18 ai 28 anni ed hai del  tempo libero? 

Partecipa al bando del servizio civile nazionale 

Renditi consapevole e responsabile della tua vita e quella degli altri 
Affrettati.  
… è una buona occasione per donare del tempo agli altri 
… avrai una formazione accessoria sempre utile  
… conoscerai il sistema sangue del Servizio Sanitario Nazionale ed Europeo 
… darai il tuo contribuito alla crescita della Nazione  
… non trascurare questa possibilità 
 

I MOMENTI PIU’ BELLI DELLA VITA SONO QUELLI 
CHE RENDONO BELLA ANCHE LA VITA DEGLI ALTRI 
 
Durata del servizio 12 mesi con retribuzione mensile di euro 433,80 
Telefona o corri a fare domanda ai FRATRES Donatori di Sangue presso: 

-  Misericordia di Monsummano, Via Empolese 366, chiedi di Franco (338 7926506 ) 
- Misericordia di Uzzano, Via Prov.Lucchese 281,  chiedi di Elisa (329 9865732) 
- Misericordia di Pistoia, Via Bonellina 1, chiedi di Daniela (331 1907669)   o Andrea (338 4222388)  

 
Prendi visione dei requisiti, chiamaci al telefonino, vieni a trovarci, cercaci sui social e scarica le domande: 

sito www.fratrespistoia.org 
facebook      provincialefratrespistoia 

Prepara la documentazione, compila e presenta la domanda e la dichiarazione nei modi indicati 
Sarai chiamato per il colloquio-selezione 
Ti aspettiamo 

 
Le domande vanno inoltrate nelle forme prescritte (Pec, mano, raccomandata a/r) e devono pervenire entro le 14,00  
di lunedì  26 giugno.   
I requisiti, le normative ed i documenti ufficiali sono disponibili sul sito www.serviziocivile.gov.it  
Alla selezione possono partecipare i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che siano interessati a vivere 
un'esperienza di cittadinanza attiva nei vari settori. 
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un solo progetto da scegliere tra quelli inseriti nel bando 
nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, pena l'esclusione. 
 

SCADENZA ORE 14.00 DEL 26 GIUGNO 2017 

http://www.serviziocivile.gov.it/

