
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Progetto

Denominazione progetto: 

Soggetto titolare del progetto: Comune di Firenze

Sede di realizzazione: 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione: 

Candidato/a

Cognome          Nome 

Data di nascita              Luogo di nascita      

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la selezione

Titoli di Studio, Professionali, Formazione extra scolastica, altre conoscenze

Titolo di Studio (si valuta solo il titolo più alto)                                                 

Laurea Specialistica/Magistrale attinente al progetto –  12 punti

Punteggio__________________

Laurea Specialistica/Magistrale non attinente al progetto – 10 punti

Punteggio__________________

Laurea Breve attinente al progetto –  8 punti

Punteggio__________________

Laurea Breve non attinente al progetto –  6 punti

Punteggio__________________

Diploma attinente al progetto –  4 punti

Punteggio__________________

Diploma non attinente al progetto –  2 punti

Punteggio__________________



Esperienze formative ulteriori

Master, corsi di specializzazione post laurea, dottorati di ricerca 

Dottorato di ricerca –  3 punti

Punteggio :________________________

Master e corsi di specializzazione –  3 punti

Punteggio:________________________

Corsi professionali riconosciuti con superamento di esame finale –  3 punti

Punteggio:________________________

Frequenza scuola media superiore o corso universitario –  1 punto

0,25 per anno fino a un massimo di 4 anni

Esperienze lavorative o di volontariato (periodo massimo valutabile 12 mesi)

Precedenti esperienze nello stesso ente che realizza il progetto e nello stesso settore d’intervento: 

1 punto per ogni mese o frazione superiore al mese – max 12 punti

Punteggio:______________

Precedenti esperienze in ente diverso da quello che realizza il progetto e nello stesso settore 

d’intervento: 

0,75 punti per ogni mese o frazione superiore al mese – max 9 punti

Punteggio:______________

Precedenti esperienze nello stesso ente che realizza il progetto ma in un diverso settore d’intervento: 

0,50 punti per ogni mese o frazione superiore al mese – max 6 punti

Punteggio:______________

Precedenti esperienze in ente diverso da quello che realizza il progetto e in un diverso settore 

d’intervento: 

0,25 punti per ogni mese o frazione superiore al mese – max 3 punti

Punteggio:______________

Valutazione finale 

giudizio : _________________________

Luogo e data _______________________

Firma Presidente Commissione

Firma Selettore

Firma Componente Esperto

Firma Segretaria____________________




