d) Criteri di selezione
I candidati dopo la selezione saranno collocati lungo una scala di valutazione espressa in centesimi
risultante dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali:
1) Titolo di studio: massimo punteggio ottenibile 12 punti
2) Esperienze lavorative e/o di volontariato: massimo punteggio ottenibile 28 punti
3) Colloquio: massimo punteggio ottenibile 60 punti
Di seguito si specificano secondo tabelle quanto già enunciato.

TITOLO DI STUDIO (massimo 13 punti)
Licenza Media

2 punti

Qualifica terzo anno

3 punti

Diploma di scuola media superiore

4 punti

Diploma di Laurea o Laurea I Livello non attinente il progetto

5 punti

Diploma di Laurea o Laurea I Livello attinente il progetto

6 punti

Laurea quinquennale o specialistica non attinente il progetto

7 punti

Laurea quinquennale o specialistica attinente il progetto

8 punti

Titolo professionale non attinente al progetto

Fino a 2
punti

Titolo professionale attinente al progetto (viene attribuito
punteggio solamente al titolo più elevato)

Fino a 3
punti

Tirocinio/ stage

Tirocinio/ stage si attribuisce un punto per ogni tirocinio e/o
stage concluso)

Fino a 1
punti

Master
universitario/abilitazi
one professionale

Master universitario/abilitazione professionale (si attribuisce
un punto per ogni tirocinio e/o stage concluso)

Fino a 1
punti

Titolo di Studio
(viene attribuito
punteggio solamente al
titolo più elevato)

Titoli di formazione
professionale

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO (massimo 27 punti)
Altre esperienze
certificate e/o
autocertificate non
valutate altrove
Esperienze di lavoro
e/o volontario
(vengono valutati
soltanto i mesi o le
frazioni di mese
superiori a 15 gg. Il
numero max di mesi
valutabile è pari a 10)

Si valutano altre esperienze differenti da quelle già valutate in
precedenza
(es. patente ECDL- BLSD – HACCP – corsi di lingue- )

fino a
2 punti

Precedenti esperienze nel settore del progetto realizzate presso
l’ente

1 punto
per mese

Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto realizzate
presso altri enti diversi da quello che realizza il progetto

0,8 punti
per mese

Precedenti esperienze in settori diversi da quello di progetto
presso l’ente che realizza il progetto

0,5 punti
per mese

Precedenti esperienze in settori diversi da quello di progetto in
settori diversi presso enti diversi da quello che realizza il
progetto

0,2 punti
per mese

COLLOQUIO PERSONALE (massimo 60 punti)
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
 Il Servizio Civile Nazionale
 L’ambito di attività del progetto
 Il progetto prescelto
 L’ente di realizzazione del progetto
 Il volontario
 Disponibilità alla realizzazione del progetto
 Il colloquio tenderà inoltre ad accertare la capacità dei candidati nella risoluzione di un
problema pratico connesso alla realizzazione del progetto.

