
CORSO PER VOLONTARI
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
AVVISO di SELEZIONE 15
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INFO Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  • relazioni.internazionali@comune.modena.it

b) con raccomandata A.R. in busta chiusa recante la dicitura 
  “Corso per volontari della cooperazione internazionale” 
  al seguente indirizzo: Comune di Modena - Ufficio Protocollo 
  generale - piazza Grande 16, 41121 Modena;  
c)  inviata via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
  progettoeuropa@cert.comune.modena.it. Tale indirizzo è 
  da utilizzarsi per invii sia da casella di posta elettronica 
  ordinaria sia da casella di posta elettronica certificata, 
  fermo restando che l’invio da casella di posta ordinaria 
  non garantisce il mittente rispetto all’effettiva ricezione da 
  parte del destinatario. In caso di invio telematico, la docu-
  mentazione dovrà essere scansionata e allegata in formato  
  pdf, debitamente firmata ove necessario. 

  
  ENTRO LE ORE 12 DEL 12 OTTOBRE 2020

 Importante

Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi 
l’esclusione dalla selezione, le domande pervenute oltre il termine 
prescritto.  
Il termine è perentorio: farà fede esclusivamente il timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo generale del Comune di Modena ovvero 
la data e ora di ricezione nella casella di posta elettronica. A 
nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.
 Selezione

A insindacabile giudizio del Comitato Scientifico del corso, la
selezione avverrà tra le domande pervenute entro i termini e sulla 
base dei criteri pubblicati sul sito www.comune.modena.it/europa.
La selezione si svolgerà tramite colloqui individuali in presenza, 
ponendo particolare attenzione alle motivazioni e alle eventuali 
esperienze pregresse.

 Durata e quota di iscrizione al corso

Da novembre 2020 a giugno 2021.
10 week end didattici.
È prevista una quota di partecipazione di euro 150 a parziale 
copertura delle spese.
 Sede
In relazione ai protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID e 
alle indicazioni sul distanziamento fisico, per la presente edizione le 
attività didattiche si svolgeranno in prevalenza presso la sede 
del Comune di Modena. Altre attività avranno luogo presso la 
sede dell’ong Overseas (via per Castelnuovo Rangone, 1190 - 
Spilamberto, MO).

 Accesso al corso, attestato finale

 e crediti formativi
Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti, di cui 
non più di 6 provenienti dai Dipartimenti dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia che hanno siglato la convenzione con il Comune 
di Modena (Studi Linguistici e Culturali, Economia Marco Biagi, 
Educazione e Scienze Umane).
Per l’assegnazione dell’attestato e il riconoscimento dei cre-
diti è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle attività 
didattiche proposte e la consegna di un elaborato sull’espe-
rienza di volontariato svolta.
 Avvio del corso
La conferenza pubblica di apertura del corso avrà luogo il
27  novembre 2020.
 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione (scaricabile dal sito www.comune.
modena.it/europa) redatta esclusivamente in videoscrittura, e 
il curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato euro-
peo, dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità: 
a) consegnata direttamente al Comune di Modena - Ufficio  
  Protocollo generale - piazza Grande 16, Modena in busta 
  chiusa recante la dicitura “Corso per volontari della cooperazione 
   internazionale”;
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