
Servizio Civile Nazionale Volontario presso il Centro di Salute Mentale di Settimo 
Torinese 

La Citta Metropolitana di Torino ha avviato le procedure per la selezione di giovani, che abbiano 
compiuto 18 anni e non abbiano superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 
domanda, da impiegare per 12 mesi in progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario nell'ambito 
di diversi settori. 
 
Il Centro di Salute Mentale di Settimo Torinese propone il progetto “together we can”. 

Ai candidati si richiede il possesso di un diploma di scuola superiore e della patente di tipo b. 

I posti disponibili sono 4, tutti presso la sede del Centro di Salute Mentale di Settimo in via Ariosto 
6, 10036, Settimo t.se (TO) 

In seguito alla consegna della modulistica, avverranno i colloqui di selezione che verranno valutati 
secondo i criteri stabiliti dall’ufficio servizio civile della Regione.  

I volontari verranno impiegati nelle seguenti attività di affiancamento agli operatori asl: 

- accoglienza all’interno del Centro di Salute Mentale 

- gestione delle attività all’interno del Centro Diurno del territorio 

- interventi a domicilio dei pazienti 

- interventi all’interno delle strutture residenziali psichiatriche 

- interventi in contesti per la promozione alla riabilitazione lavorativa  

la richiesta di impegno è per un monte orario annuo di 1400 ore. 

Per l’anno di servizio civile vengono riconosciuti 3 CFU agli studenti iscritti ai corsi di studio 
universitario. 

Verranno certificate le competenze specifiche raggiunte nell’ambito del disagio. 

Sono previste 80 ore di formazione erogate direttamente dall’ente. 

Viene riconosciuto un assegno mensile di euro 433.80 per lo svolgimento del servizio civile. Non 
sono previsti rimborsi per vitto e alloggio. 

Per informazioni:  

Antonietta Mugà/ Patrizia Bauso  011.3021616 ; mail: dsm@aslto4.piemonte.it 

Per consegna modulistica a mano o a mezzo raccomandata: ASL TO4 – Dipartimento di Salute 
Mentale c/o Ospedale Civile, via Santa Cristina 3, 10036, Settimo t.se (TO) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

Per consegna modulistica via posta certificata (PEC): direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 



I termini per la presentazione delle domande via PEC o a mezzo raccomandata è fissato al 28 
settembre 2018.  

In caso di consegna a mano il termine è fissato alle ore 18.00  del 28 settembre 2018. 

La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile all’indirizzo: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bando-20-agosto-2018 

Il progetto integrale è visionabile all’indirizzo. 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/ser-
civ/prog_ago_18/TOGETHER_WE_CAN.pdf 

Il sito con l’elenco dei progetti e schede sintetiche: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/ser-
civ/ago_18/PROGETTI_SCN2.pdf 

 

 

 


