
 

  
Il Comune di Zibido San Giacomo 
offre l’opportunità di partecipare 
ad un progetto di Servizio Civile. 
 
ll servizio civile è rivolto ai giovani  
dai 18 ai 28 anni, prevede un impegno di circa  
25 ore settimanali per un anno.  
Offre un contributo mensile di 439,50 euro, 
l’attestato di partecipazione e  
la certificazione delle competenze. 
 

Come aderire 
Gli aspiranti volontari devono presentare la 
domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
Attenzione è necessario possedere SPID 
 
Per informazioni 

www.scanci.it 

Per avere maggiori informazioni  
su questo progetto  

 
 

 

 
 

LA PROVINCIA DI MILANO E 
LA TUTELA AMBIENTALE 

 
Area: Ambiente ed Ecologia 
Settore: Socio-Economico 

www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.  
 

 

Comune di Zibido San Giacomo 
 

Referente: Marzia Cominotti 

Indirizzo: Piazza Roma 1 

Telefono: 02.90020242 

E-mail:  marzia.cominotti@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

Non perdere 
questa 

opportunità! 
 
 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it./


 

 

Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti 
attività dell’Ufficio Ambiente:  

 
-front-office (accoglienza delle istanze dei 
cittadini e rilievo delle segnalazioni, con 
particolare riferimento a quelle relative alla  
sicurezza delle aree verdi e delle strade);  
 
- back-office: gestione delle attività 
burocratiche dell’Ufficio in materia di 
ambiente (informatizzazione dati, 
archiviazione documenti, comunicazione con 
altri enti e uffici, ecc.);  
 
-gestione delle campagne di sensibilizzazione 
dei cittadini in materia ambientale con 
particolare riguardo alla raccolta differenziata 
e alla salvaguardia e la tutela dei parchi e 
delle oasi naturalistiche;  
 
- nell’organizzazione e realizzazione delle 
attività di monitoraggio del territorio, con 
particolare riferimento a: aree verdi, rifiuti 
abbandonati, aree da bonificare, argini e corsi 
d’acqua, ecc . 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Le domande di partecipazione devono essere 
presentate esclusivamente nella modalità on line 
entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 
2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà 
la presentazione delle domande. Le domande 
trasmesse con modalità diverse non saranno 
prese in considerazione. È possibile presentare 
una sola domanda di partecipazione per un unico 

progetto ed un’unica sede. 
 

 
 
 

Non perdere  
questa opportunità! 
 

Il progetto 
sull’ambiente 

 

Cosa farai 
 

Il progetto prevede una prevede una posizione 
da ricoprire. 

 

Il Servizio Civile consente di: 
 

 partecipare alla vita della tua comunità e 
contribuire al suo miglioramento 

 

 essere parte per un anno di 
un'organizzazione stimolante in grado di 
arricchirti umanamente e 
professionalmente 

 

 collaborare attivamente a fianco di 
professionisti dei diversi settori 

 
Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo: 
 

 educare alla cittadinanza attiva; 
 

 implementare la quantità e la qualità dei 
servizi resi ai cittadini. 

 
Il progetto si realizza nel territorio  
del Comune di  Zibido San Giacomo  
 

 


