
CRITERI DI SELEZIONE VOLONTARI SC 
 

Valutazione delle esperienze (Punteggio max 30 punti) 

 

Precedenti esperienze presso gli enti che realizzano 

il progetto 

1,00 punti per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale a 15 giorni (Periodo max 

valutabile 12 mesi) 

 

Precedenti esperienze nello stesso settore del 

progetto presso Enti diversi da quello che gestisce 

il progetto 

0,75 punti per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale a 15 giorni (Periodo max 

valutabile 12 mesi) 

 

Precedenti esperienze in un settore diverso presso 

l’ente che gestisce il progetto 

0,50 punti per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale a 15 giorni (Periodo max 

valutabile 12 mesi) 

 

Precedenti esperienze in settori analoghi presso 

Enti diversi da quello che gestisce il progetto 

0,25 punti per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale a 15 giorni (Periodo max 

valutabile 12 mesi) 

 

 

Valutazione Titoli di Studio, Professionali e Esperienze (Punteggio max 20 p.) 

 

Titolo di studio (valutato solo il titolo più elevato) 

Laurea attinente 8 punti 

Laurea non attinente 7 punti 

Laurea primo livello attinente 7 punti 

Laurea primo livello non attinente 6 punti 

Diploma attinente 6 punti 

Diploma non attinente 5 punti 

Frequenza scuola media superiore (1 punto per ogni anno concluso) Max 4 punti  

 

Titoli professionali (valutato solo il titolo più elevato) 

Attinente al progetto (2 punti a progetto) Fino a 4 punti 

Non attinente al progetto (1 punto a progetto) Fino a 2 punti 

Non terminato (0,5 a progetto) Fino a 1 punto 

 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate Fino a 4 punti 

Esperienze documentate sviluppate in ambito sociale, educativo, 
artistico, sportivo e di animazione 
 

Un punto per esperienza 

 

Altre conoscenze (documentabili) (Fino a 4 punti) 

Conoscenze in ambito linguistico 
 

Un punto 

Conoscenze in ambito informatico 
 

Un punto 

 Conoscenze in ambito artistico (musica, teatro, danza, pittura) 
 

Un punto 

Conoscenze in ambito di produzioni Audio/Video/Foto/Web Un punto 



Colloquio selezione (Punteggio max 60 punti) 

Pregressa esperienza presso l'Ente Max 5 punti 

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego Max 5 punti 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto Max 5 punti 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto Max 10 punti 

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio Max 5 punti 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile 

volontario 
Max 5 punti 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità 

previste dal progetto 
Max 5 punti 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 

l'espletamento del servizio (flessibilità di orario, attività a domicilio dei minori) 
Max 5 punti 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato Max 5 punti 

Altri elementi di valutazione:  

Competenze nella lingua inglese Max 2,5 punti 

Competenze di informatica e mediaeducation Max 2,5 punti 

Competenze in ambito artistico Max 2,5 punti 

 Competenze in ambito mediale (audio/foto/video/web) Max 2,5 punti 

 

 


