
Comune di Vaprio d’Adda 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

Città Metropolitana di Milano C.A.P. 20069 

RICERCA DI PERSONALE 
 

Il Comune di Vaprio d’Adda ricerca due giovani tra i 18 e i 28 anni per due po-
sizioni  di leva civica volontaria di 12 mesi nell’area anziani/disabili .e di 9 mesi 
nell’area minori/scuola. 
 

Si tratta di un’esperienza  con un orario di servizio di 15 ore la prima posizione 
e un’altra di 30 ore settimanali,  suddiviso su 5 giorni , in progetti qualificati 
nel settore dell’assistenza per anziani e disabili giovani ed adulti e nell’area 
minori/scuola. 
 

I progetti di Leva Civica volontaria  danno numerose possibilità: 
• L’orario part time permette di iscriversi all’università e di continuare a stu-

diare; 
• il progetto scelto può essere inerente al tuo futuro sbocco lavorativo e/o 

formativo/professionale; 
• Si viene inseriti in contesti ed ambienti che legano studio e lavoro; 
•  Hai un compenso di circa 430 euro al mese (€ 215 per il percorso da 15    

ore); 
• Alcune Università che riconoscono crediti formativi a chi svolge questa e-

sperienza. 
 

I volontari prescelto inizieranno il servizio nel mese di settembre; dovranno far 

pervenire il proprio curriculum vitae per partecipare alla selezione  

tra il 20 e il 24 agosto. 
 

A questo bando di leva civica volontaria possono partecipare sia ragazze sia 
ragazzi, tra i 18 e i 28 anni: verrà data precedenza nella scelta a candidati con 
un percorso scolastico nell’area socio-educativa e residenti a Vaprio d’Adda. 
E’ obbligatorio il possesso della patente cat. B per il progetto nell’area anziani/
disabili, possibilmente da almeno un anno. 
 

Il Comune si riserva la possibilità di tener conto delle candidature pervenute 
per eventuali altre analoghe necessità. 
 

Per informazioni puoi telefonare all’ufficio scuola al numero 

02/9094004+5 . 
IL RESPONSABILE AREA 

SERVIZI alla PERSONA e alla COMUNITA’ 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda - Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004 +5 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 -  

e-mail servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it 


