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Criteri e modalità di selezione dei volontari 

 
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

Cert. N. LRC 0261550 

Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento  e Selezione’ adeguato al 31 luglio 

2009 e approvato dall’UNSC con det. n° 91 in data I Febbraio 2010 cui per ogni eventuale 

approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org. 

CONVOCAZIONE 

La convocazione avviene  attraverso   il  sito  internet  dell’ente  con  pagina  dedicata   contenente   

il calendario  dei colloqui  nonché  il materiale  utile  per gli stessi  (bando  integrale;  progetto;  

procedure selettive, etc.); 

SELEZIONE 

Controllo e verifica formale dei documenti; 

Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti 

criteri di selezione che valorizzano in generale: 

 le esperienze di volontariato; 

 le esperienze di crescita formative; 

 le capacità relazionali; 

 l’interesse del candidato; 

 

Valutazione dei titoli massimo 50 punti 

 

Precedenti esperienze massimo 30 punti 

Periodo massimo valutabile per singola esperienza: 12 mesi. 

Precedenti esperienze c/o enti che realizzano il progetto 

Coefficiente 1,00 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 
MAX 12 PUNTI 

Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto c/o enti diversi da quello 

che realizza il progetto 

Coefficiente 0,75 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg) 

MAX 9 PUNTI 

Precedenti esperienze in un settore diverso c/o ente che realizza il progetto 

Coefficiente 0,50 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 
MAX 6 PUNTI 

Precedenti esperienze in settori analoghi c/o enti diversi da quello che realizza il 

progetto 

Coefficiente 0,25 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 3 PUNTI 

 

http://www.amesci.org/


  

Titolo di studio massimo 8 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 

 

Titoli professionali massimo 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 

I titoli professionali  sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti di formazione professionale  

accreditati presso le Regioni. 

Titolo completo 4 PUNTI 

Non terminato 2 PUNTI 

 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate massimo 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 

(per esempio:  stage  lavorativo,  animatore  di  villaggi  turistici,  attività  di  assistenza  ai  bambini  

durante  il periodo estivo, etc.) 
 

Di durata superiore a 12 mesi 4 PUNTI 

Di durata inferiore a 12 mesi 2 PUNTI 

 

Altre  conoscenze  massimo  4 punti  (si  valuta  1 punto  per  ogni  titolo,  sino  ad  un  massimo  di 

4)  - per esempio:  specializzazioni  universitarie,  master,  conoscenza  di una  lingua  straniera,  

informatica,  musica, teatro, pittura, ecc…). 

Attestati o autocertificati                                  1 PUNTO 

 

I candidati  effettueranno,  secondo  apposito  calendario  pubblicato  sul sito web dell’ente,  un 

colloquio approfondito   su:  servizio   civile,   progetto   e  curriculum   personale   (con   

particolare   riguardo   alle precedenti  esperienze  di volontariato  e lavorative  nel settore specifico  

del progetto  e non), al fine di avere  un quadro  completo  e complessivo  del profilo  del candidato,  

delle sue potenzialità,  delle sue qualità, delle sue attitudini e della sua motivazione, oltre ad una 

breve autopresentazione  da parte del candidato. 

 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 

L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 

36 PUNTI al colloquio 

 

La fase di selezione è costantemente verificata da un Garante nominato dal responsabile  del 

Servizio Civile Nazionale; 

 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE  DELLA GRADUATORIA FINALE 

 

Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

Laurea (vecchio ordinamento oppure 3+2) 8 PUNTI 

Laurea triennale 7 PUNTI 

Diploma scuola superiore 6 PUNTI 

Frequenza scuola media Superiore FINO A 4 PUNTI 

(1 PUNTO PER OGNI ANNO CONCLUSO) 


