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UILDM – CRITERI DI SELEZIONE CANDIDATI/E SERVIZIO CIVILE
La selezione dei candidati sarà curata da UILDM Servizio Civile tramite personale accreditato e apposite
commissioni. Per la selezione saranno utilizzate 2 SCHEDE DI VALUTAZIONE, ognuna delle quali permette di
ottenere un massimo di 50 punti, per un totale di massimo 100 punti:

SCHEDA DI VALUTAZIONE 1 - CURRICULUM VITAE
CONOSCENZE
a)
b)
c)
d)

Titolo di studio (massimo 17 punti)
Corsi di formazione, seminari ecc. sui temi della cittadinanza attiva (massimo 6 punti)
Corsi di formazione, seminari ecc. attinenti al settore del progetto (massimo 8 punti)
Altre conoscenze attinenti e spendibili nel progetto (massimo 2 punti)
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

a) Esperienze lavorative nel settore del progetto (massimo 10 punti)
b) Esperienze di volontariato nel settore del progetto (massimo 5 punti)
c) Altre esperienze attinenti e spendibili nel progetto (massimo 2 punti)
CONOSCENZE (a+b+c+d) + ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ (a+b+c) = VALUTAZIONE COMPLESSIVA SCHEDA
DI VALUTAZIONE 1 - CURRICULUM VITAE

SCHEDA DI VALUTAZIONE 2 – COLLOQUIO
Aree d’indagine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conoscenza del funzionamento e delle caratteristiche del servizio civile
Conoscenza e condivisione dei valori e dei principi costituzionali di riferimento del servizio civile
Conoscenze inerenti il settore e l’ambito d’intervento del progetto
Conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari
Conoscenza e condivisione degli obiettivi progettuali
Coerenza tra le aspettative/motivazioni del candidato e l’esperienza di servizio nel progetto
Competenze trasversali del candidato spendibili nel progetto
Capacità operative specifiche del candidato spendibili nel progetto
Predisposizione del candidato all’ascolto e all’apprendimento attraverso l’esperienza
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per il servizio (es: spostamenti,
missioni, flessibilità oraria, disponibilità per l’intera durata del progetto, compatibilità con altri
impegni, ecc.)

Per ognuna delle 10 aree d’indagine si può ottenere un massimo di 50 punti.
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) / 10 = VALUTAZIONE COMPLESSIVA SCHEDA DI VALUTAZIONE 2 – COLLOQUIO
Per essere idoneo/a, il/la candidato/a, deve ottenere un minimo di 25 punti di valutazione complessiva alla
SCHEDA DI VALUTAZIONE 2 - COLLOQUIO.

