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Criteri di selezione

     Il candidato può raggiungere un punteggio massimo pari a 100, suddiviso nelle seguenti 

voci:  

Per la valutazione delle esperienze   

Le esperienze, per essere valutate, dovranno essere accompagnate da apposita certificazione 

Esperienze di volontariato presso l’ente 

di accoglienza (e/o le sue sedi di 

attuazione) che realizza il progetto 

nella stessa area di intervento  

Coefficiente 1,00 per ogni 

mese, periodo max valutabile 

12 mesi (un periodo inferiore a 

un mese non viene 

considerato).  

Max 12 punti 

Esperienze di volontariato presso l’ente 

di accoglienza (e/o le sue sedi di 

attuazione) che realizza il progetto in 

aree di intervento diverse  

Coefficiente 0,75 per ogni 

mese, periodo max valutabile 

12 mesi (un periodo inferiore 

ad un mese non viene 

considerato).  

Max 9 punti 

Esperienze di volontariato presso altri 

Enti nell’area d’intervento del progetto  

Coefficiente 0,50 per ogni 

mese, periodo max valutabile 

12 mesi (un periodo inferiore 

ad un mese non viene 

considerato).  

Max 6 punti 

Esperienze di volontariato presso altri 

Enti in aree di intervento diverse da 

quelle del progetto  

Coefficiente 0,25 per ogni 

mese, periodo max valutabile 

12 mesi (un periodo inferiore 

ad un mese non viene 

considerato).  

Max 3 punti 

 Punteggio massimo: 30 punti 
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    Per la valutazione dei titoli  

    titoli di studio: viene valutato il titolo più elevato   

  

Laurea attinente  12 punti  

Laurea non attinente  11 punti  

Laurea primo livello attinente  9 punti  

Laurea primo livello non attinente  8 punti  

Diploma attinente  6 punti  

Diploma non attinente  5 punti  

Frequenza  Scuola  Media Superiore/Qualifica 

professionale  

Massimo 2,5 punti – 0,5 punti per 

ogni anno  

Altri  titoli:  corsi  professionali,  corsi  di  

specializzazione, master post universitari, altre lauree  

Massimo 4  punti – 1  punto per ogni 

titolo  

Esperienze aggiuntive a quelle valutate in precedenza: 

esperienze di studio all’estero, tirocini attinenti al progetto, 

esperienze lavorative attinenti al progetto  

Massimo 4 punti – 1 punto per ogni 

esperienza   

Punteggio massimo: 20 punti 

 

 

 

COLLOQUIO DI SELEZIONE  

I punteggi da assegnare alle varie voci, vanno da 1 a 5  

  

1. Conoscenza del servizio civile  Massimo 5 punti  

2. Conoscenza del progetto  Massimo 5 punti  

3. Conoscenza della mission dell’ente   Massimo 5 punti  

4. Conoscenza della sede di attuazione progetto (mission, 

progetti attivi, modalità di intervento, destinatari del 

progetto)  

Massimo 5 punti  

5. Disponibilità del candidato  Massimo 5 punti  

6. Motivazioni rispetto al Servizio civile e al progetto  Massimo 5 punti  

7. Valutazione qualitativa delle esperienze professionali/ 

di volontariato legate al settore/area di intervento del 

progetto  

Massimo 5 punti  

8. Competenze comunicative/relazionali  Massimo 5 punti  

9. Particolari competenze specifiche per l’area di 

intervento del progetto  

Massimo 5 punti  

10. Competenze linguistiche  Massimo 5 punti  

  

Si sommano i punteggi ottenuti dagli indicatori valutati nel colloquio di selezione  

  

Punteggio massimo: 50 punti  

  

 

 

 

  


