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Dolo, 28 gennaio 2014 
Codice Ente: NZ00708  
 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Settore protocollo 

Via della Ferratella in Laterano 51 

00184 Roma  

 
Regione Veneto 
Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore  
Ufficio per il Servizio Civile  
Rio Novo, Dorsoduro n°3493 
30123 Venezia 
 
 
 
Oggetto: graduatoria selezione candidati al servizio civile volontario nazionale  
                
 
 
Per quanto di competenza della Regione Veneto, con  Decreto N° 157 del 24 aprile 2013 è stato notificato a 
codesto ente la graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale presentati (in data 31 ottobre 2012)  ai 
sensi del D.P.C.M. 4 novembre 2009. 
 
In data 04 ottobre  2013 sul sito internet dell’U.N.S.C. veniva pubblicato il Bando 2013 del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Provincie autonome, per la selezione di 15.466 
volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e all’estero, con scadenza il 04/11/2013 alle ore 
14:00.  
 
Presso la nostra segreteria sono state depositate 19 domande corredate da regolare documentazione 
prevista dal bando.  
 
Tra il 4 dicembre 2013 e il 10 gennaio 2014 si sono tenute le selezioni dei candidati al progetto denominato 
“VSC: Volontari Solidali in Cammino” contraddistinto dal  Codice R05NZ0070813100953NR05. Tale 
selezione è stata attuata secondo quanto previsto al punto 18 del suddetto progetto. 
 
La selezione per titoli con i relativi colloqui è avvenuta alla presenza di una commissione selezionatrice 
interna, su nomina del rappresentante legale dell’Ente il Sig. Matteo Nordio, e del Consiglio Direttivo, 
formata dai signori: Paolo Rizzato, direttore dell'Associazione e Operatore Locale di Progetto, Pio Mason, 
vice direttore e progettista della scrivente associazione, Matteo Biasin, socio consigliere e referente per 
l’area comunicazione, Grandesso Luisella, socia, psicologa e counselor professionale, esperta in risorse 
umane, Bruno Donolato,  socio, ex insegnante e segretario verbalizzante.  
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La selezione ha dato luogo alla seguente graduatoria:  
 
 

CANDIDATI IDONEI E SELEZIONATI NELL’AMBITO DEI POSTI DISPONIBILI 

 

- Per il candidato Bilato Fabio, nato il 28/02/1986,  il colloquio è stato superato con un punteggio totale di 
63/110 così suddiviso: scheda di valutazione 44 punti;  per le precedenti esperienze 3 punti; titoli di 
studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 16 punti. 

- Per la candidata Caso Margherita, nata il 22/01/1985, il colloquio è stato superato con punteggio totale 
di 61/110 così suddiviso: scheda di valutazione 43; per le precedenti esperienze 2 punti; titoli di studio, 
esperienze aggiuntive e altre conoscenze 16 punti.  

- Per il candidato Rosteghin Antonio, nato il 24/07/1991, il colloquio è stato superato con punteggio 
totale di  53,25/110 così suddiviso: scheda di valutazione 38; per le precedenti esperienze 2,25 punti; 
titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 13 punti. 
 
 

CANDIDATI IDONEI MA NON SELEZIONATI PER MANCANZA DI POSTI 

 

- Per la candidata Pasqualin Elisa, nata il 25/06/1991,  il colloquio è stato superato con punteggio totale 
di 52/110 così suddiviso: scheda di valutazione 40; per le precedenti esperienze 0 punti; titoli di studio, 
esperienze aggiuntive e altre conoscenze 12 punti. 

- Per la candidata Bertin Irene, nata il 17/02/1994,  il colloquio è stato superato con punteggio totale di 
51,25/110 così suddiviso: scheda di valutazione 38; per le precedenti esperienze 1,25 punti; titoli di 
studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 12 punti. 

- Per la candidata Pittaluga Chiara, nata il 09/02/1988, il colloquio è stato superato con punteggio totale 
di 50,5/110 così suddiviso: scheda di valutazione 36; per le precedenti esperienze 0,5 punti; titoli di 
studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 14 punti. 

- Per il candidato De Bianchi Mattia, nato il 31/08/1992,   il colloquio è stato superato con punteggio 
totale di 49,5/110 così suddiviso: scheda di valutazione 39; per le precedenti esperienze 4,5 punti; titoli 
di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 6 punti. 

- Per il candidato Saccoman Giovanni, nato il 06/06/1991,  il colloquio è stato superato con punteggio 
totale di 49/110 così suddiviso: scheda di valutazione 38; per le precedenti esperienze 3 punti; titoli di 
studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 8 punti. 

- Per il candidato Sartori Alberto, nato il 16/05/1994,  il colloquio è stato superato con punteggio totale di 
48,25/110 così suddiviso: scheda di valutazione 36; per le precedenti esperienze 1,25 punti; titoli di 
studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 11 punti. 

- Per la candidata Berton Brenda, nata il 17/12/1991,  il colloquio è stato superato con punteggio totale di 
47/110 così suddiviso: scheda di valutazione 36; per le precedenti esperienze 0 punti; titoli di studio, 
esperienze aggiuntive e altre conoscenze 11 punti. 

- Per il candidato De Vei Alessandro, nato il 06/11/1989,  il colloquio è stato superato con punteggio 
totale di 46/110 così suddiviso: scheda di valutazione 36; per le precedenti esperienze 0 punti; titoli di 
studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 10 punti. 
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- Per il candidato Gozzo Emanuele, nato il 19/05/1992, il colloquio è stato superato con punteggio totale 
di 45/110 così suddiviso: scheda di valutazione 36; per le precedenti esperienze 2 punti; titoli di studio, 
esperienze aggiuntive e altre conoscenze 7 punti. 
 

 
Contestualmente alla presente veniamo a chiedere di avviare il progetto “VSC: Volontari Solidali in 
Cammino” in data 03/03/2014. 
 
In attesa di un positivo riscontro alla presente inviamo distinti saluti. 
 
 

Il Presidente 
Matteo Nordio 


