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GIOVANI CAMPANI: ASILO - 2018/2020 Cod Progetto:2312 – 
Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo –  

lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA – 
 Inclusione MSNA” 

 
 
 
ALLEGATO 2 

 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Referente agenzia Job Placement 
 
 
 

 TITOLI 
  

P.TI 
 

P.TI 
Spazio 

per l’autovalutazione 

P.TI 
Spazio riservato alla 

commissione 
A TITOLO DI STUDIO 

(valutare solo il titolo più elevato) 
   

 • Laurea triennale o Diploma di Laurea 
vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

in discipline economiche 
 

5 punti 

  

oppure    

 • Diploma di istruzione secondaria superiore  
(o titolo equivalente secondo la normativa 
italiana) coerenti con le mansioni e il ruolo 
richiesto 

3 punti 

  

     

B ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI 
SETTORI/TEMATICHE PREVISTE DAL 

PERCORSO PROGETTUALE 
 

  

 • Pregresse esperienze di Coordinamento 
e/o Direzione nell'ambito del Terzo Settore 
di attività di facilitazione e trasmissione di 
conoscenze nella costruzione di prospettive 
occupazionali, nell’individuazione di servizi 
disponibili, sbocchi professionali e 
occasioni di formazione continua e di 
lavoro 

6 punti per ogni 
esperienza 

  

    

C TITOLI DI SERVIZIO E ATTESTATI 
PROFESSIONALI 

 (valutare un solo titolo) 
 

  

 • Pregresse esperienze altre documentabili 
con certificazioni/attestati coerenti con le 

2 punti 
 

  



 

                                                               
 

 

 

 

mansioni e il ruolo richiesto, valutate con 
giudizio insindacabile dalla commissione 
esaminatrice 

 

 Min 10 PUNTI   

  Max 25 PUNTI   

 COLLOQUIO INDIVIDUALE   

 • Tematiche relative al profilo richiesto Max 5 punti  

 • Capacità di comunicare in maniera efficace 
ed empatica con l’utenza 

Max 5 punti  

 • Competenze relazionali e predisposizione al 
dialogo, alla socializzazione ed al lavoro in 
team 

Max 5 punti 
 

 • abilità nel facilitare e trasmettere 
conoscenze nella costruzione di prospettive 
occupazionali, nell’individuazione di servizi 
disponibili, sbocchi professionali e occasioni 
di formazione continua e di lavoro 

Max 5 punti 

 

 • competenze organizzative Max 5 punti  

 • competenze informatiche Max 5 punti  

  MAX 30 PUNTI  

 
 
 
 
Lì _________________________________                                                                           FIRMA 
 
 

                                                                                                            ______________________________________________ 

 


