SCHEDA DI VALUTAZIONE

Candidato/a
Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………… nato/a …………………………………………
Prov……………………. il …………………………. Cell. ………………………………………. E-mail ………………………………………………..
Data di presentazione della domanda di partecipazione al bando …/…/….

Elementi di valutazione emersi dal curriculum vitae allegato alla domanda e/o
approfonditi durante il colloquio

Valore di
rif.

Laurea magistrale

60

Laurea triennale

40

Altre esperienze formative in ambito economico, giuridico, sociale, psico-pedagogico,
teologico pastorale, in metodologie di animazione e formazione di giovani e adulti o altri
ambiti attinenti alle tematiche del Progetto Policoro
Altre esperienze formative non attinenti alle tematiche del Progetto Policoro

20
10

Esperienze lavorative nel campo “giovani e lavoro”

30

Esperienza pregressa presso gli uffici diocesani promotori del Progetto (PSL, PG, Caritas)

25

Esperienza pregressa presso altri uffici diocesani

20

Incarichi parrocchiali (catechista, membro consiglio pastorale, animatore, ecc.)

15

Esperienza di evangelizzazione e animazione di gruppi giovanili (AC, Agesci, Gioc, Oratorio,
altri movimenti ecclesiali, ecc.)
Collaborazioni pregresse con le filiere di formazione del Progetto (Acli, Cisl,
Confcooperative, Coldiretti, ecc.)
Altre esperienze di volontariato (servizio civile, volontari del soccorso, protezione civile,
donatori del sangue, ecc.)
Esperienze sviluppate nel lavoro o in altri ambiti di impegno in: orientamento allo studio e
al lavoro, consulenza per l’inserimento lavorativo, avvio di impresa, sviluppo di comunità,
coordinamento di gruppi di lavoro
Conoscenza di lingue straniere

25
25
15

Max 20
10
10

Uso dei principali programmi per computer
Conoscenza da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal Progetto

Max 20

Flessibilità di orari e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione (trasferte,
pernottamenti, ecc.)
Motivazioni generali del candidato

Max 20

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal
Progetto
Disponibilità alla continuazione del servizio al termine del mandato

Max 20

Giudizio finale

Punteggio

Max 20

Max 20
Tot.

Luogo e data ……………….
Firma dei componenti della commissione*

*è auspicabile la partecipazione di tutta l’équipe diocesana e il coinvolgimento di eventuali esperti

