Consorzio di Cooperative Sociali via Provinciale Botteghelle di Portici, 139 80147 Napoli – Italia Tel./fax (39) 081.5844993
consorziocore@legalmail.it info@consorziocore.org www.consorziocore.org
CCIAA di Napoli REA 1000689 C.F. e P. IVA 07721970635 Albo Nazionale delle Società Cooperative N. A130847

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 Tutor Laboratorio espressivo di Pizzeria

Titolo del modulo 1 Ma tu vuliv a pizz! Impastare e creare
Titolo del modulo 2 Ma tu vuliv a pizz! Impastare è crescere

TITOLI
A

TITOLO DI STUDIO
(valutare solo il titolo più elevato)
• Laurea triennale o Diploma di Laurea
vecchio ordinamento o Laurea Magistrale

• Diploma di istruzione secondaria superiore
o Qualifica professionale

B

C

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI
SETTORI/TEMATICHE PREVISTE DAL
PERCORSO PROGETTUALE
• Pregresse esperienze di accompagnamento
e supporto ad esperti in progetti che
prevedono il coinvolgimento di gruppi e il
trasferimento di competenze tecniche sul
tema nella lavorazione degli impasti e la
produzione di pizze come strumento di
crescita e di valorizzazione delle capacità
personali
TITOLI DI SERVIZIO E ATTESTATI
PROFESSIONALI
(valutare un solo titolo)
• Pregresse esperienze altre documentabili
con certificazioni coerenti con le mansioni
e il ruolo richiesto – si valuta un solo titolo

P.TI

4 punti

3 punti

6 punti per ogni
esperienza

3 punti

P.TI

P.TI

Spazio
per l’autovalutazione

Spazio riservato alla
commissione

Min 15 PUNTI
Max 25 PUNTI

COLLOQUIO INDIVIDUALE
• Tematiche relative al profilo richiesto
• Competenze metodologiche ed educative
nell’ambito dell’intercultura
• Competenze relazionali e predisposizione al
dialogo, alla socializzazione ed al lavoro in
team
• Capacità di attivare strategie di
inclusione/integrazione multiculturale
• Competenze tecniche nella lavorazione
degli impasti e la produzione di pizze
• Competenze linguistiche straniere

Lì _________________________________

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
MAX 30 PUNTI

FIRMA

______________________________________________

