Servizio Civile Nazionale
Codice Ente NZ01867

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio. A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione in
centesimi di cui:
 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti;
 60 punti attribuibili in base ai risultati di un colloquio.
I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti in massimo 22 (A+B+C) assegnabili in base alle
esperienze lavorative e di volontariato e massimo 18 (D) in base ai titoli di studio e di formazione.

Griglia punteggi
VALUTAZIONE
ESPERIENZE - TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO MAX 40 PUNTI

ESPERIENZE
A

B

C

Max 12 punti (1 punto per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni; ove non
riportata la durata e/o il ruolo sarà
assegnato punteggio 0,50)
Max 6 punti (0,5 punti per ogni mese o
Precedenti esperienze di volontariato in aree di intervento differenti da
frazione superiore a 15 giorni; ove non
quelle indicate nel progetto (documentate e certificate dall’ente che ne
riportata la durata e/o il ruolo sarà
attesta la durata e il ruolo specifico)
assegnato punteggio 0,25)
Precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto (cumulabili con i punti A e B)
I singoli periodi sono sommabili fino al raggiungimento del massimo
oltre 12 mesi
4 punti
oltre 8 a 12 mesi
3 punti
oltre 4 a 8 mesi
2 punti
1 punto (ove non riportata la durata e/o il
inferiori a 4 mesi
ruolo sarà assegnato punteggio 0,50)
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato nell’area di intervento
del progetto (documentate e certificate dall’ente che ne attesta la durata e
il ruolo specifico).

TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di studio superiore)

D

E

F

Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento non attinente al
progetto
Titolo di laurea triennale attinente al progetto
Titolo di laurea triennale non attinente al progetto
Diploma di scuola superiore attinente
Diploma di scuola superiore non attinente
Qualifica professionale
Seconda laurea, master post universitari, corsi di alto perfezionamento
universitario, corsi di specializzazione

6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
Max 9 punti
(3 punti per ogni titolo)

COLLOQUIO

PUNTEGGIO MAX 60 PUNTI

Argomenti del colloquio:
1. Servizio civile nazionale;
2. Area di intervento prevista dal progetto prescelto;
3. Progetto prescelto;
4. Elementi di informatica;
5. Il volontariato;
6. Pace e non violenza.

9 punti
7 punti

(per superare la selezione occorre un
punteggio minimo di 36/60)
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