Allegato 3

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 1: Colloquio (MAX 60 PUNTI)

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio
1.

Servizio Civile (max 10 punti)

2.

Elementi di cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative (in generale e nel contesto
territoriale del progetto) (max 10 punti)

3.

Area/aree d’intervento prevista/e dal progetto prescelto (in generale e nel contesto territoriale del
progetto) (max 10 punti)

4.

Progetto prescelto e programma d’intervento in cui è inserito (max 10 punti)

5.

Pregresse esperienze lavorative e di volontariato sotto il profilo qualitativo (max 10 punti)

6.

Terzo settore (conoscenza e partecipazione) (max 10 punti)

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 2: CV* (MAX 40 PUNTI)

CRITERI
FORMAZIONE E TITOLI PROFESSIONALI

- TITOLO DI STUDIO

Laurea attinente al progetto d.i = 5 punti

(si valuta solo il titolo più elevato)

Laurea di primo livello attinente al progetto d.i = 4 punti
Diploma attinente al progetto d.i = 3 punti

Laurea non attinente al progetto = 4 punti
Laurea di primo livello non attinente al progetto d.i = 3 punti
Diploma non attinente al progetto d.i = 2 punti

Frequenza scuola media superiore = fino a 1 punto (per ogni anno
concluso punti 0,25)
- FORMAZIONE POST
UNIVERSITARIA

Formazione post universitaria (master, corsi di perfezionamento, corsi
di specializzazione) = 1 punti (in presenza di più corsi, se ne valuterà
uno solo)

- TITOLI PROFESSIONALI

Attinenti al progetto d.i= fino a 4 punti

(punteggi non cumulabili, si valuta il/i
titoli più attinente/i al progetto, per un
max di 4 punti anche nel caso in cui
siano più di uno)

Non attinenti al progetto d.i = fino a 2 punti

ALTRE
CONOSCENZE
(linguistiche, informatiche….)

Certificate = fino a 3 punti

(punteggi non cumulabili, si valuta la
presenza o meno di altre conoscenze,
per un max di 3 punti anche nel caso in
cui siano più di uno)

Non terminato = fino a 1 punto

Non certificate = fino a 1 punto

TOT. MAX
PUNTI 13

Allegato 3

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

A TITOLO DIPENDENTE (LAVORATIVE) O INCLUSE NEL CORSO DI STUDI (AI FINI DEL CONSEGUMENTO DEL
TITOLO X UNIV. O SCUOLA SUPERIORE)
NELLO STESSO (O ANALOGO)
SETTORE DEL PROGETTO D’I.

Coefficiente 0,50

IN UN SETTORE DIVERSO

Coefficiente 0,25 (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) max 3

(mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) max 6

TOT. MAX
PUNTI 9

A TITOLO VOLONTARIO
NELLO STESSO SETTORE DEL
PROGETTO D’I.

Coefficiente 1,00 (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) max 12

IN UN SETTORE DIVERSO

Coefficiente 0,50 (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) max 6

TOT. MAX
PUNTI 18

* In sede di valutazione della domanda i titoli saranno valutabili sulla base del CV (preferibilmente in formato europeo)
necessariamente comprensivo di autocertificazione. Ai candidati potrà essere chiesto di produrre idonea
documentazione relativa ai titoli dichiarati. Parimenti, potrà essere richiesta ai candidati, da Confcooperative,
l’esibizione documentale prima dell’approvazione definitiva della graduatoria da parte dell’UNSC.

Solo per i programmi d’intervento da svolgersi all’estero
STRUMENTO DI VALUTAZIONE 3: TEST DI LINGUA
▪

Traduzione da italiano a lingua europea richiesta e viceversa (fino a 5 punti)

▪

Colloquio (fino a 5 punti)

