
(Allegato 4)

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI

GRIGLIA CRITERI AUTONOMI PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI
STRUMENTI

 Curriculum Vitae
 Colloqui individuali con i candidati 
 Scheda di analisi delle motivazioni ( personalizzato sulla base dell'All. 1 decreto n.173 

dell'11 giugno 2009)
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verranno assegnati punteggi relativi ai seguenti requisiti: 
1 Analisi dei titoli di studio (Fonte CV - Max 15 punti) 

 15 punti per laureati con titoli di studio di 5 anni
 10 punti per laureati in corsi di laurea triennali 
 7  punti per diplomati scuole secondarie
 1 punto per ogni anno di scuola media superiore frequentato (max 4 punti)
 0 punti per tutte le altre situazioni 

2. Esperienza professionale ( Fonte CV - Max 20 punti ) 
 Pregressa esperienza nel Terzo Settore (0,5 punti per ogni mese effettuato, max 6 

punti)
 Pregressa esperienza in un analogo settore di impiego (1 punto per ogni mese 

effettuato, max 14 punti)
3. Altre competenze ( Fonte CV - Max 25 punti )

 Conoscenza di Office-Open Office: (sufficiente-buona-ottima) (3-6-10 punti)
 Conoscenza di Adobe Premiere: (sufficiente-buona-ottima) ( 3-6-10 punti)
 Altre conoscenze informatiche: 3 punti
 Altre conoscenze/Esperienze aggiuntive a quelle valutate (lingua straniera, fotografia, 

musica, teatro, cinema, motori,...):  max 2 punti
4 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi e delle esigenze del progetto (Fonte 
Colloquio individuale- Max 50 punti) 

 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
(max 10 punti):………….

 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:
(max 10 punti):………….

 Interesse del candidato all'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste 
dal progetto:

(max 10 punti):………….
 Disponibilità del candidato nei confronti della condizione di “flessibilità oraria” 

richiesta per l'espletamento del servizio
(max 10 punti):………….

 Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:
(max 10 punti):…………
Punteggio massimo assegnabile 110 punti- Verranno selezionati solo i candidati che 
realizzino un punteggio minimo di 60 punti. 
I criteri verranno resi noti in sede di colloquio individuale. 
Tutta la documentazione prodotta verrà conservata in una cartella “ Selezione” presso la sede 
dell’ente. Verrà inoltre redatto un Registro dei colloqui di selezione 
Le comunicazioni in merito al luogo, alla data e all’orario della selezione saranno inviate a 
mezzo mail con conferma di lettura e in ogni caso confermate attraverso colloquio telefonico. 
Il giorno della selezione il candidato provvederà alla firma del consenso al trattamenti dei dati 
personale e alla firma del registro dei colloqui di selezione. 
Non appena stilata la graduatoria sarà pubblicata, in attesa di approvazione da parte dell’ 
UNSC, sui siti internet di riferimento e l’esito della selezione sarà comunicato a mezzo posta 
tutti i candidati. 


