
 

 

Servizio Civile 2019 
4 progetti per 7 giovani 

Un’esperienza lavorativa e formativa per 
contribuire in prima persona alla crescita 

sociale e culturale della Città 

  
Il Comune di Limbiate offre a 7 
giovani l’opportunità di 
partecipare ad un progetto di 
Servizio Civile. 
 
Il Servizio Civile è l’occasione giusta per fare 
esperienza del mondo del lavoro all’interno della 
realtà comunale! Dedicato ai giovani tra i 18 e i 
28 anni, è un percorso annuale di formazione e  
di crescita personale ed uno strumento per 
contribuire in prima persona allo sviluppo della 
comunità. 

 

Cosa offre il Servizio Civile? 
 
 Un impegno di 25 ore settimanali con un 

contributo mensile di € 439,50 
 

 Un’occasione unica per approcciarsi al mondo 
del lavoro e acquisire sul campo specifiche 
competenze 

 

 La possibilità di conciliare i propri studi o 
impegni con l’attività lavorativa  

 
Per avere maggiori informazioni  

sui progetti di Servizio Civile 
 
 

 

Servizio Civile Anci Lombardia 
www.scanci.it 

 
Comune di Limbiate 

www.comune.limbiate.mb.it 
Tel: 02 99097229 

Biblioteca Comunale di Limbiate 
Tel: 02 9963188 

 
 

Scarica e leggi il Bando Servizio 
Civile Universale 2019. 
Visita la pagina web del Comune 
di Limbiate per trovare tutte le 
informazioni e i collegamenti 
utili per la compilazione della 
domanda online. 

 



 

 

PROGETTO AMBIENTE 

“2019: Tutela ambientale nella provincia di 
Monza e Brianza” 

Sede: Comune di Limbiate – Ufficio 
Ambiente (124957) 

1 POSTO 

Attività: supporto amministrativo alle attività 
dell’ufficio; educazione e sensibilizzazione dei 
cittadini; monitoraggio e tutela ambientale. 

Requisiti: preferibilmente, Patente cat. B; 
esperienza pregressa in materia. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE 

“2019: Educazione nella provincia di Monza e 
Brianza” 

Sede: Comune di Limbiate – Ufficio Asili Nido 
(131846) 

1 POSTO 

Attività: supporto amministrativo alle attività 
dell’ufficio; comunicazione con le famiglie; 
collegamento e collaborazione con il 
personale educativo; supporto alle iniziative 
del servizio. 

Requisiti: preferibilmente, Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore. 

 
 

 

PROGETTO ASSISTENZA 

“2019: La provincia di Monza e Brianza 
nell’assistenza” 

Sede: Comune di Limbiate – Ufficio Servizi 
Sociali; Centri Diurni (120308) 

2 POSTI 

Attività: orientamento degli utenti ai servizi del 
territorio, soprattutto per anziani e disabili; 
supporto all’Ufficio Segreteria Sociale e attività 
presso i Centri Diurni.  

Requisiti: preferibilmente, Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore.  

 

I progetti del Comune 
di Limbiate: 
PROGETTO CULTURA 

“2019: La provincia di Monza e Brianza nella 
Cultura” 

Sede: Biblioteca Comunale (120311) 

2 POSTI 

Attività: prestito; consulenza; aiuto all’utenza; 
cura del patrimonio; animazione e promozione 
della lettura. 

Requisiti: preferibilmente, Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore; Laurea in materie 
umanistiche e beni culturali (conseguita o in 
itinere). 

PROGETTO CULTURA 

“2019: La provincia di Monza e Brianza nella 
Cultura” 

Sede: Comune di Limbiate – Ufficio Cultura 
(131846) 

1 POSTO 

Attività: supporto all’organizzazione delle 
iniziative; promozione degli eventi; cura della 
comunicazione attraverso il sito internet 
istituzionale e i social media. 

Requisiti: preferibilmente, Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore. 

 

 

 

Come candidarsi: 
 

 La domanda potrà essere presentata 
esclusivamente on-line tramite SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
sulla Piattaforma DOL (Domanda On 
Line) entro le ore 14.00 del 10 ottobre 
2019.  

 

 È possibile candidarsi ad un solo 
progetto, presso un’unica sede, in un 
unico ente.  

 

 Verrà effettuata una selezione dei 
volontari in base alle domande 
pervenute.  


