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BIRAGHI LAURA 003 Gennaio – Maggio 2022 Euro 5.000,00 lordi POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di gestione, selezione e raccolta 
documentazione delle candidature relative al Bando di Servizio 
Civile Universale con scadenza 26 gennaio 2022. 

curriculum 

MERONI BEATRICE 004 Gennaio – Maggio 2022 Euro 5.000,00 lordi POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di gestione, selezione e raccolta 
documentazione delle candidature relative al Bando di Servizio 
Civile Universale con scadenza 26 gennaio 2022. 

curriculum 

DI GIROLAMO ADELE 007 Gennaio – Maggio 2022 Euro 5.000,00 lordi POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di gestione, selezione e raccolta 
documentazione delle candidature relative al Bando di Servizio 
Civile Universale con scadenza 26 gennaio 2022. 

curriculum 

UCCELLINI ETTORE VITTORIO 008 Gennaio – Luglio 2022 Euro 840,00 lordi Formazione Welfare Attività di formazione nell’ambito dei laboratori e di supporto 
per la redazione delle linee guida nell’ambito del progetto 
“Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di 
reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei 
comuni”. 

curriculum 

BARAZZUOLI SILVIA 011 

n. 6  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Attività di tutoraggio per i progetti del Bando di Servizio Civile 
Universale con scadenza 17 febbraio 2021. 

curriculum 

CEKAJ ANXHELA 014 Febbraio – Giugno 
2022 

Euro 5.000,00 lordi POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di gestione, selezione e raccolta 
documentazione delle candidature relative al Bando di Servizio 
Civile Universale con scadenza 26 gennaio 2022. 

curriculum 

GALIMBERTI GIORGIO 025 

n. 15 giornate 
nell’arco dell’anno 

€ 300,00 (euro 
trecento/00) lordi a 
giornata 

POLITICHE GIOVANILI Attività di docenza per i tirocinanti di DoteComune e i volontari 
di Servizio Civile Universale/Garanzia Giovani sul tema della 
sostenibilità ambientale 

curriculum 

VITALI DAVIDE 031 

n. 3  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

LEONE ELENA 032 

n. 10  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

BARAZZUOLI SILVIA 033 

n. 3  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

SPAGNA NICOLETTA 035 

n. 15  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

PRINA DANIELA 037 

n. 6  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

COLOMBO LUCIA 040 

n. 5  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Biraghi_Laura2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Meroni_Beatrice2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/DiGirolamo_AdeleR2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Uccellini_Ettore-Vittorio2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Barazzuoli_Silvia2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Cekaj_Anxhela2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Galimberti_Giorgio2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Vitali_Davide2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Leone-Elena-2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Barazzuoli_Silvia2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Spagna_Nicoletta2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Prima-danilea2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Colombo_Lucia2022.pdf


GAMBA ELISA 041 

n. 5  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

MAGGINI ALICE 042 

n. 5  giornate euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) 
lordi a giornata 

POLITICHE GIOVANILI Supporto alla procedura di selezione delle candidature relative al 
Bando di Servizio Civile Universale con scadenza 9 marzo 2022. 

curriculum 

ARDESI MARCO 044 
n. 049 

€ 300,00 (euro trecento/00) 
lordi 

POLITICHE GIOVANILI 
Attività di docenza a distanza in modalità webinar sul tema 
“GLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA” per i tirocinanti di 
DoteComune e per i volontari di Servizio Civile 

curriculum 

 

https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Gamba_Elisa2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Maggini_Alice2022.pdf
https://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Ardesi_Marco2022.pdf

