
 

Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

La selezione avverrà sulla base delle seguenti azioni: 

1. Esame dei titoli di studio e delle precedenti esperienze 
2. Prova pratica per la valutazione della conoscenza da  parte  del candidato 

degli obiettivi del progetto 
3. Colloquio 

Per ciascuna delle precedenti azioni viene attribuito un punteggio che sommato (max 
110) è in grado di restituire una graduatoria. 

 

1) Esame dei titoli di studio, esperienze, conoscenze e delle precedenti esperienze  
(max 50 punti) 
La valutazione avviene sulla base della documentazione che il candidato consegnerà 
all’atto della presentazione della domanda. 

In questa sezione al candidato possono essere attribuiti max 50 punti di cui max 30 per 
le precedenti esperienze e max 20 per i titoli di studio, esperienze, conoscenze, 
secondo il seguente schema: 

a. Precedenti esperienze  (max 30punti) 
 Presso l’ente che attua il progetto (punteggio max 12: periodo valutabile 

max ultimi 12 mesi da moltiplicare x il coefficiente 1,00 per ogni mese) 
 Nello stesso settore del progetto ma in enti diversi (punteggio max  9: 

periodo valutabile max ultimi 12 mesi da moltiplicare x il coefficiente 0,75 
per ogni mese) 

 Presso l’ente del progetto ma in settori diversi (punteggio max n. 6: 
periodo valutabile max ultimi 12 mesi da moltiplicare x il coefficiente 0,50 
per ogni mese) 

 Presso altri enti (punteggio max n. 3: periodo valutabile max ultimi 12 mesi 
da moltiplicare x il coefficiente 0,25 per ogni mese) 

b. Titoli di Studio, professionali, Esperienze aggiuntive, altre conoscenze (max 
20 punti) 
 Titoli di studio (si attribuisce uno solo dei punteggi in base al titolo più 

elevato; il punteggio più alto viene assegnato al titolo più basso per 
permettere  la partecipazione ai giovani con minore scolarizzazione ma 
maggiore esperienza specifica 
 Laurea magistrale (5 punti) 
 Laurea di I livello (6 punti) 
 Diploma  e/o Attestato di qualifica professionale (7 punti) 
 Licenza media e/o elementare (8 punti) 

 Titoli Professionali (non è possibile cumulare i punteggi dei titoli attinenti 
e non attinenti) 
o Attinenti al progetto  (max 4 punti) 
o Non attinenti al progetto (max 2 punti) 
o Non terminati (max 1 punti) 

 Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza (max 4 punti) 
(es. animatore di villaggi turistici,attività di assistenza ai bambini durante il 
periodo estivo, ecc.) 

 Altre conoscenze (max 4 punti) 
(es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, 
ecc.). 

 



 

 

2) Prova pratica 
La prova pratica viene effettuata dai candidati attraverso la somministrazione di un 
questionario con 6 domande a risposta multipla per valutare la conoscenza degli 
obiettivi generali correlati al progetto. Alla prova viene attribuito un punteggio (max 
60) che viene riportato all’interno della scheda di valutazione del colloquio di cui sotto. 

 

3) Colloquio (max 60 punti) 
Al colloquio effettuato singolarmente ad ogni candidato viene attribuito un 
punteggio sulla base dei seguenti elementi: 

 

1. Motivazioni generali del candidato Max 60 punti 
2. Conoscenza progetto (vedi prova pratica 2) Max 60 punti 
3. Condivisione obiettivi del progetto Max 60 punti 
4. Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore di 
impiego 

Max 60 punti 

5. Interesse del candidato a svolgere le  mansioni del 
progetto 

Max 60 punti 

6. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal 
progetto 

Max 60 punti 

7. Abilità e competenze del candidato Max 60 punti 
8. Interesse per l’acquisizione di particolari abilità e 
competenze previste dal progetto 

Max 60 punti 

9. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni 
richieste per l’espletamento del servizio (es: missioni, 
trasferimenti, flessibilità oraria…) 

Max 60 punti 

10. Altri   elementi   di valutazione   (rischio di 
esclusione sociale/disabilità) 

Max 60 punti 

 

Il punteggio finale del  colloquio  viene  ottenuto  attraverso  la  media aritmetica 
(p.to1+p.to2…/10) dei diversi punteggi che vengono attribuiti alle  voci variabili 

 


