
COME AVVIENE LA VALUTAZIONE? 
 

Per essere valutatə al meglio,  leggete bene nella scheda elementi essenziali i criteri di 

selezione e allegate alla domanda on line tutto ciò che ritenete opportuno 

NON sarà possibile integrare le dichiarazioni in fase di colloquio per cui è importante che 

screiviate chi siete cosa fate e che vi raccontiate. 

Siete iscrittə a qualche associazione? 

Fate Volontariato? 

Avete interessi culturali? 

Scrivete racconti? Suonate, Fate teatro, dipingete? 

SCRIVETELO IN MODO DA CONSENTIRE L’APPROFONDIMENTO DURANTE IL COLLOQUIO 

I 25 punti vengono attribuiti prima del colloquio!!! 

 

Precedenti 
esperienze 
lavorative e/o di 
volontariato 

Titoli di studio, 
professionali, 
esperienze 
aggiuntive non 
valutate in 
precedenza e altre 
conoscenze 

COLLOQUIO TOTALE 

15 PUNTI 25 PUNTI  60 PUNTI 100 

 

Precedenti esperienze. Valgono 15 punti totali. Le sottovoci si possono sommare fino a 

ottenere il massimo di 15 punti. E’ importante scrivere cosa avete fatto. 

 Punti 
/mese 

Massimo 
mesi 

Massimo 
punti 

Esperienze professionali nello stesso settore del progetto presso l’Ente che 
realizza il progetto o presso altri Enti della rete 0.25 

0.25 36 9 

Esperienze professionali in un settore diverso dal progetto presso l’Ente 
che realizza il progetto o presso altri Enti 

0.10 36 3.6 

Esperienze d volontariato nello stesso settore del progetto presso l’Ente 
che realizza il progetto o presso altri Enti della rete 

0.5 30 15 

Esperienze di volontariato in un settore diverso dal progetto presso l’Ente 
che realizza il progetto o presso altri Enti 

0.25 36 9 

     

 TITOLII DI STUDIO E PROFESSIONALI. 

Nella compilazione della domanda raccontatevi.  

Le sottovoci si possono sommare fino al massimo di 25 punti 

 



 Punti     Massimo 
punti 

Titoli di studio si valuta solo il titolo che fornisce il punteggio piu elevato" i 
titoli non sono sommabili 

  12 

Specializzazioni, dottorati attinenti   12 
Laurea magistrale attinente al progetto   10 
Master primo livello attinente al progetto   9 
laurea magistrale non attinente al progetto   8 
Laurea attinente al progetto   8 
Laurea non attinente progetto   7 
Diploma o altro titolo EQF4 attinente al progetto   6 
Diploma o altro titolo EQF4 ano ttinente al progetto   5 
requenza scuola media superiore SOLO PER CANDIDATI NON IN 
POSSESSO DI DIPLOM 

1/anno  4 

frequenza università (se attinente 1/anno  4 
Titoli professionali (si valuta solo il titolo che fornisce il punteggio piu 
elevato) 

  5 

titoli attinenti al progetto   5 
titoli non attinenti al progetto   2 
Corsi avviati e non terminati   1 
Esperienze aggiuntive a quelle valutate ad esempio esperienze di studio 
all'estero, esperienze di scuola lavoro- tirocini apprendistati formativi 
inerenti il progetto 

  5 

Altre conoscenze certificabili   5 
TOTALE MASSIMO OTTENIBILE    25 

 

Al colloquio 
Il colloquio dura circa 20 minuti. 

Vi verrà chiesto di presentarvi e di raccontarvi Poi vi verranno fatte alcune domand, parlerà 

di: 

 

• Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile universale: Conoscete il 

servizio civile? Da cosa nasce? Quali sono le finalità e i valori?  

• Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto. Conoscete il 

progetto? lo condividete? Cosa potete offrire? 

• Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto, Accettazione e 

condivisione del ruolo, capacità comunicative e di interazione, Propositività, 

motivazione, qualità e abilità umane possedute dal candidato- E’ il cuore del 

colloquio. Qui vi dovete raccontare e dare il meglio di voi 

• Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto. E’ importante 

conoscere il territorio soprattutto nei progetti ambientali e culturali.  

• Conoscenza də destinatarə del progetto e disponibilità all’impegno con ə stessə  

Verrà valutata la vostra disponibilità anche in termini materiali, Vi verrà 



chiesto come organizzate la vostra vita,  vi verranno chiesti i vostri orari e i 

vostri interessi. 

• Conoscenza e condivisione dei valori delle aree naturali potette, dei valori degli enti 

partner, dei valori alla base della cittadinanza attiva Conoscete l’ente per cui vi 

siete candidati? Cosa fa? Qual è il suo ruolo istituzionale? Come può un 

volontario collaborare? Csa vi aspettate? 

CHI VIENE SCELTə? 
 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie də candidatə relative alle 
singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ə candidatə 
evidenziando quellə utilmente selezionatə con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie 
devono tenere conto della sede indicata də candidatə  nella domanda. 

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite 
di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 
al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di 
punteggio è preferitə  candidatə maggiore di età. 

Nella graduatoria sono inseritə anche ə candidatə risultatə idoneə e non selezionatə per 
mancanza di posti, ə candidatə non idoneə a svolgere il progetto per il quale hanno 
sostenuto le selezioni e quellə che non si sono presentatə al colloquio. 

 


