
FAQ’s 

 

Nella scelta del settore d’intervento  (es. assistenza, ambiente o cultura) bisogna 

necessariamente aver fatto studi in materia o essere del campo?  

NON è OBBLIGATORIO né aver fatto studi in materia né aver lavorato nell’ambito del settore d’intervento 

che si vuole scegliere. Ciò che è più importante sono le motivazioni e l’approccio al Servizio Civile. 

 

In cosa consiste il colloquio  e su cosa bisogna prepararsi? Le selezioni quando 

vengono fatte? 

Il colloquio si suddivide in due parti: 

La prima parte consiste in un’esposizione delle MOTIVAZIONI e delle ASPETTATIVE che si hanno riguardo 

l’esperienza del Servizio Civile, dimostrando anche di CONOSCERE IL PROGETTO che si può scaricare qui nel 

nostro sito. 

L’altra parte è invece dedicata alle PRECEDENTI ESPERIENZE e al PERCORSO DI STUDI svolto. 

Le selezioni vengono svolte nel mese di OTTOBRE non appena il bando del 2019 sarà chiuso. 

 

Rimborso e permessi: Il rimborso è uguale per qualsiasi progetto? Quanti giorni di 

permesso si possono chiedere? 

Il rimborso è uguale per tutti i progetti e per tutti i volontari. Sono 439,50 € mensili erogati 

direttamente dall’ufficio nazionale del Servizio Civile ai volontari alla fine di ogni mese. 

Il volontario può usufruire sia di PERMESSI ORDINARI sia di permessi STRAORDINARI. I permessi ordinari 

consistono in 20 giorni per tutto l’anno di servizio, mentre quelli straordinari non hanno un numero preciso, 

ma riguardano ad esempio esami universitari, donazione del sangue, ecc. 

 

Orari: quali sono gli orari del Servizio Civile? 

Il volontario dovrà fare 25 ore settimanali per 5 o 6 giorni, a seconda dell’articolazione del progetto. 

 

Una volta concluso il Servizio Civile che possibilità si ha di trovare lavoro? 

Più del 25% dei volontari che ha fatto il Servizio Civile con Legacoop Umbria ha poi trovato 

lavoro. Il Servizio Civile non costituisce contratto di lavoro, bensì di un progetto che ha una durata annuale 

durante la quale si acquisiscono competenze che in seguito potranno risultare utili nel mondo del lavoro. 

 



Il Servizio Civile può valere come tirocinio universitario  per acquisire CFU? 

SI, da anni noi di Legacoop Umbria abbiamo una convenzione con alcuni dipartimenti dell’Università per 

riconoscere Crediti Formativi Universitari ed anche attività di tirocinio. 

 

Cosa succede se si interrompe  il Servizio Civile?  

Interrompere il Servizio Civile non comporta NESSUNA CONSEGUENZA se non quella di non poter più 

presentare domanda per i bandi futuri. 

 

Quanto dura la formazione? 

La formazione è articolata in due parti: generale e specifica. La FORMAZIONE GENERALE ha una durata di 

40 ore, qui vengono trattati temi comuni a tutti i progetti e la normativa di riferimento del Servizio Civile. La 

FORMAZIONE SPECIFICA, svolta in cooperativa, consiste in 70 ore di acquisizione delle conoscenze 

specifiche del singolo progetto. 

 

Quante volte posso fare il Servizio Civile?  

Il Servizio Civile può essere fatto esclusivamente UNA SOLA VOLTA. 

 


