
Sistema di selezione – Confcooperative cod. SU00240 

Griglia strumenti ed elementi di valutazione 
 

• STRUMENTO DI VALUTAZIONE 1 e 2: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CV (MAX 40 PUNTI) 

        TITOLI FORMATIVI E PROFESSIONALI (MAX 19 PUNTI) 

CONSEGUITO 

- TITOLO DI STUDIO  

(si valuta solo il titolo più elevato) 

 

Laurea magistrale attinente al progetto di interesse 7 punti 

Laurea magistrale non attinente al progetto di interesse 6 punti 

Laurea di primo livello attinente al progetto di interesse 5 punti 

Laurea di primo livello non attinente al progetto di interesse 4 punti 

Diploma Scuola media superiore al progetto di interesse 3 punti 

Diploma scuola media inferiore 1 punti 

- FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 

ad es. corsi di specializzazione, master, dottorati.. 

(non cumulabilità degli elementi valutabili, si 

preferisce quello che dà punteggio maggiore) 

Attinente al progetto di interesse 4 punti 

Non attinente al progetto di interesse 2 punti 

- FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(non cumulabilità degli elementi valutabili, si 

preferisce quello che dà punteggio maggiore) 

Attinente al progetto di interesse 3 punti 

Non attinente al progetto di interesse   1.5 punti 

- ALTRI PERCORSI CON RILASCIO DI 

ATTESTATO O CERTIFICATO  

Attinenti al progetto di interesse: 1 punto ad attestato/certificato, cumulabili fino ad un massimo di 

3 

 

0-3 punti 

 IN CORSO 

- FREQUENZA CORSO DI STUDI o DI 

FORMAZIONE 

(non cumulabilità degli elementi valutabili, si 

preferisce quello che dà punteggio maggiore) 

Attinente al progetto di interesse 2 punti 

Non attinente al progetto di interesse 1 punto 
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  ESPERIENZE PROFESSIONALI E CURRICULARI (MAX 21 PUNTI) 

Gli elementi saranno valutati solo se il periodo svolto è esattamente quantificabile sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione o nell’allegato cv 

A TITOLO DIPENDENTE 

Attinente al progetto di interesse Coefficiente 0,75 per ciascun mese lavorato* (si valutano massimo 6 mesi) 0-4,5 punti 

Non attinente al progetto di interesse Coefficiente 0,5 per ciascun mese lavorato* (si valutano massimo 6 mesi) 0-3 punti 

A TITOLO VOLONTARIO 

Attinente al progetto di interesse Coefficiente 1 per ciascun mese lavorato* (si valutano massimo 6 mesi) 0-6 punti 

Non attinente al progetto di interesse Coefficiente 0.75 per ciascun mese lavorato* (si valutano massimo 6 mesi) 0-4,5 punti 

*mese lavorato: si intende un impegno corrispondente a 15 o più giorni su un totale di 30 giorni mensili.  

 

TIROCINIO CURRICULARE/EXTRA-CURRICULARE 

(non cumulabilità degli elementi valutabili, si preferisce quello che dà punteggio maggiore) 

Attinente al progetto di interesse 3 punti 

Non attinente al progetto di interesse 1.5 punti 

 

• STRUMENTO DI VALUTAZIONE 3: COLLOQUIO (MAX 60 PUNTI) 

Per l’idoneità occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio 

Elementi di valutazione del colloquio 

1.  Conoscenza dell’istituto del Servizio Civile; conoscenza del mondo del volontariato/associazionismo e della cooperazione. 0-5 punti 

2.  Conoscenza e comprensione degli obiettivi del progetto e delle attività previste; conoscenza dell’ente/sede in cui sarà realizzato il progetto. 0-10 punti 

3.  Esperienze e conoscenze in relazione al settore e all’area/aree d’intervento prevista/e dal progetto. 0-10 punti 

4.  Livello di idoneità e attitudine allo svolgimento delle mansioni specifiche previste nella sede. 0-15 punti 

5.  Motivazione della scelta di partecipare allo SCU, del progetto e della sede di attuazione individuata in sede di domanda; interesse alle 

acquisizioni culturali e professionali generate dal progetto; disponibilità del candidato alle condizioni richieste dall’attuazione del progetto. 

0-10 punti 

6.  Valutazione qualitativa delle esperienze vissute dal candidato 0-10 punti 
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• STRUMENTO DI VALUTAZIONE 4: TEST DI LINGUA (MAX 10 PUNTI) 

Solo per i programmi d’intervento da svolgersi all’estero 

Per l’idoneità occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 6/10 

- Traduzione da italiano alla lingua richiesta dal progetto e viceversa (fino a 5 punti) 

- Colloquio nella lingua richiesta dal progetto (fino a 5 punti) 

 


