
 

Criteri e modalità di selezione dei volontari del servizio civile: 
La selezione sarà svolta in due fasi: 

 Un momento di valutazione da parte dei selezionatori attraverso l’esame del curriculum e della 
documentazione presentata all’atto della domanda di cui si valutano in particolare il titolo di 
studio, le esperienze di volontariato pregresse e/o di attività attinenti al progetto, le competenze 
informatiche e le competenze linguistiche. Le altre informazioni saranno prese in considerazione 
nel corso del colloquio individuale;  

 Un momento finale di valutazione attraverso un colloquio attitudinale individuale svolto da parte 
di un valutatore esperto e dal responsabile del progetto, nel quale vengono valutate competenze 
quali: competenze relazionali, cognitive e personali. Il colloquio conoscitivo e motivazionale è teso 
a valutare l’idoneità a svolgere lo specifico progetto di Servizio Civile scelto.  

VARIABILI CHE SI INTENDONO MISURARE E RELATIVI PESI 
Il sistema di selezione punta ad individuare il candidato migliore attraverso un sistema di “vagli” 
progressivi costituiti da: 

- Prerequisiti richiesti dal bando come condizione necessaria per partecipare al processo di 
selezione: a quest’area non è assegnato alcun punteggio, ma è condizione necessaria per 
accedere ai successivi step di valutazione; 

Specifiche aree di valutazione: 
1. Esperienze pregresse attestate dal curriculum vitae e/o dall’allegato 3 alla domanda di 

partecipazione al servizio civile nazionale; 
2. Variabili fondamentali la cui presenza può garantire un più efficace inserimento del candidato nel 

settore dell’assistenza ai disabili; 
3. Requisiti specifici richiesti dal ruolo di volontario previsto nel progetto e che il candidato deve 

possedere per garantire un livello di operatività adeguato. 
Di seguito le variabili della valutazione e pesi specifici attribuiti per ciascuna delle tre aree di 
valutazione sopra indicate 

1. Esperienze pregresse attestate dal curriculum vitae e/o dall’allegato 3 alla domanda di 
partecipazione al servizio civile nazionale 

a. Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto (Psicologia, Sociologia, 
Scienze della Formazione, Servizio Sociale); 

b. Laurea triennale attinente al progetto (Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, 
Servizio Sociale); 

c. Laurea specialistica o vecchio ordinamento triennale non attinente al progetto; 
d. Laurea triennale non attinente al progetto; 
e. Diploma di scuola secondaria di 2° grado attinente al progetto (Maturità Psicopedagogica, 

Operatore di Comunità o equivalente); 
f. Diploma di scuola secondaria di 2° grado non attinente al progetto; 
g. Ogni anno frequentato di scuola secondaria di 2° grado 
h. Diploma di scuola secondaria di 1° grado; 
i. Competenze informatiche; 
j. Lingua straniera. 

 
ITEM DI VALUTAZIONE AREA 1. PESI  Note 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente 
al progetto 

8 punti Si valuta esclusivamente il 
titolo superiore. Punteggio 
massimo: 8 Laurea triennale attinente al progetto 6 punti 



 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento non 
attinente al progetto 

6 punti 

Laurea triennale non attinente al progetto 4 punti 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado attinente al 
progetto 

4 punti 

Si valuta esclusivamente il 
titolo superiore. Punteggio 
massimo: 4 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado non 
attinente al progetto 

3 punti 

Ogni anno frequentato di scuola secondaria di 2° 
grado 

0,5 punti per 
ogni anno 
completato 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado 1 punto  

Competenze informatiche 

2 punti se non 
certificate; 3 
punti se 
certificate 

 

Lingua straniera 

2 punti se non 
certificata; 3 
punti se 
certificata 

 

Patente di guida tipo “B” 2 punti  

 Max  punteggio: 20 

2. Variabili fondamentali la cui presenza può garantire un più efficace inserimento del 
candidato nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità: 

a. Esperienza pregressa presso una delle sedi e servizi di Capodarco e/o presso altri servizi per 
persone con disabilità 

b. Esperienza pregressa acquisita nel campo assistenziale/educativo ai disabili 
c. Altre esperienze di volontariato  
d. Comprensione e condivisione degli obiettivi perseguiti dal servizio civile nazionale e dal 

progetto 
e. Motivazioni alla prestazione del servizio civile volontario 
f. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio 

 

ITEM DI VALUTAZIONE AREA 2. PESI  FONTI DI VERIFICA 

Esperienza presso una delle sedi e 
servizi di Capodarco e/o presso altri 
servizi comunitari e diurni per 
persone con disabilità 

Significatività del ruolo e delle 
mansioni svolte (max 10 punti) 

Curriculum e colloquio 

Esperienza pregressa acquisita nel 
campo assistenziale/educativo ai 
disabili 

Significatività del ruolo e delle 
mansioni svolte (max 8 punti) 

Curriculum e colloquio 

Altre esperienze di volontariato 
Significatività del ruolo e delle 
mansioni svolte (max 8 punti) 

Curriculum e colloquio 

Conoscenza, comprensione e 
condivisione degli obiettivi perseguiti 
dal servizio civile nazionale e dal 
progetto 

Conoscenza puntuale dei 
contenuti del progetto e delle 
tematiche relative (max 8 
punti) 

Colloquio 

Motivazioni alla prestazione del Livello di interesse per le Colloquio 



 
servizio civile volontario tematiche di natura 

solidaristica e sociale (max 
8punti) 

Disponibilità alla continuazione delle 
attività al termine del servizio come 
volontario  

Livello di disponibilità (max 8 
punti) 

Colloquio 

 Max punteggio: 50 

 
3. Requisiti specifici richiesti dal ruolo di volontario previsto nel progetto e che il candidato 

deve possedere per garantire un livello di operatività adeguato: 
a. Idoneità allo svolgimento delle attività previste 
b. Interesse all’acquisizione delle competenze relative all’attività 
c. Disponibilità nei confronti delle condizioni richieste per lo svolgimento del compito, sulla base 

di quanto specificato al punto 15) del progetto 
d. Doti umane necessarie allo svolgimento dell’attività 

 
 ITEM DI VALUTAZIONE AREA 3. PESI  FONTI DI VERIFICA 

Idoneità allo svolgimento delle attività 
previste 

Esperienze precedenti; esperienze 
lavorative, di volontariato e/o di 
formazione (max 10 punti) 

Colloquio 

Interesse all’acquisizione delle competenze 
relative all’attività 

Progettualità del candidato: 
coerenza delle esperienze 
riportate a curriculum e chiarezza 
di espressione delle aspettative in 
relazione al proprio progetto di 
crescita umana e professionale 
(max 15 punti) 

Colloquio 

Disponibilità nei confronti delle condizioni 
richieste per lo svolgimento del servizio, sulla 
base di quanto specificato al punto 15) del 
progetto 

Disponibilità dichiarata; presenza 
di fattori oggettivi favorevoli (max 
15 punti) 

Colloquio 

Doti umane necessarie allo svolgimento 
dell’attività 

Elementi di carattere personale 
rilevati nel colloquio attraverso 
somministrazione di domande a 
griglia: livello di congruenza e 
coerenza della personalità, 
trasparenza, autoconsapevolezza 
rispondenti ai requisiti del 
progetto (max 10 punti) 

Colloquio 

 Max punteggio: 50 

 
Il selezionatore attraverso delle griglie di osservazione calcolerà i punteggi per ognuna delle 
competenze oggetto di osservazione. Al termine di tale percorso il responsabile della selezione 
procede alla stesura della graduatoria finale per singola sede di attuazione di progetto e per progetto. 
 
I punteggi attribuiti al candidato per la graduatoria sono così distribuiti: 
- Curriculum vitae (Area di valutazione 1.): punteggio da 0 a 20.  
- Colloquio individuale/scheda di valutazione: punteggio da 0 a 60, attributi attraverso la seguente 



 
formula:  

 

 
 

Per essere considerato idoneo ed inserito in graduatoria, il candidato deve ottenere un punteggio 
minimo relativo alle aree 2 e 3 pari a 36. 
 
 

 

 

 

RESPONSABILE DELLA SELEZIONE 

       Dott.ssa Angela REGIO 


