CRITERI DI SELEZIONE DELLA COOPERATIVA FORMATALENTI
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: La metodologia utilizzata per la selezione si basa, preliminarmente,
sulla raccolta di titoli ed attestati che, oltre a documentare il percorso formativo dei singoli candidati, mette in risalto le
precedenti esperienze del volontario in settori analoghi a quelli previsti dal progetto nell’ambito dello stesso ente o di enti
diversi. Successivamente verranno svolte le selezioni dalle Commissioni istituite in ragione delle necessità riscontrate. In
tal senso si precisa che le singole commissioni sono composte da almeno tre persone: un responsabile dell’Ente delle sedi
di attuazione, una figura professionale (psicologo, assistente sociale) nonché un selettore accreditato della Cooperativa.
Particolare importanza ed attenzione è rivolta al colloquio in cui, sulla base della conoscenza diretta del ragazzo o della
ragazza, i selettori cercheranno di valutare non solo le conoscenze e la consapevolezza di cosa significa svolgere servizio
civile nazionale in quell’ente, per quel progetto, ma anche l’importanza formativa che il partecipare all’esperienza del
Servizio Civile Universale potrebbe avere sul giovane.
Sempre sui siti della Cooperativa e delle singole sedi di attuazione vengono pubblicate le graduatorie relative a volontari
che hanno presentato domanda di partecipazione ai progetti di SCU e sono risultati idonei e quelle relative ai volontari
che non sono risultati idonei o non hanno completato la selezione. La Cooperativa provvede a
comunicare per scritto ai volontari esclusi dalle selezioni la loro esclusione e le cause alla base del provvedimento.
Le graduatorie finali vengono affisse sui siti https://www.formatalenti.eu e delle sedi di attuazione dei progetti, nonché
nelle sedi fisiche di attuazione del progetto.
Il Sistema di selezione proposto, per l’attribuzione dei punti prevede che gli stessi possano essere attribuiti in due momenti
distinti del processo selettivo: il colloquio e la valutazione dei titoli.
Il colloquio, che in termini di punteggio ha un peso più rilevante, intende indagare la dimensione più personale e
soggettiva del candidato in termini di preparazione personale, conoscenza del Servizio Civile Universale, conoscenza del
progetto, motivazione, interesse, aspettative, etc
Il colloquio, si ritiene uno strumento particolarmente importante per determinare l’esito del percorso selettivo in quanto
come già detto ha la capacità di approfondire due aspetti fondamentali: l’aspetto tecnico relativo alle conoscenze e
l’aspetto psicoattitudinale relativo alla motivazione, all’interesse e al comportamento del candidato.
Nello specifico il colloquio di selezione verterà sui seguenti argomenti:
IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. Il candidato sarà chiamato a condividere le proprie conoscenze, informazioni
e considerazione intorno al Servizio Civile Universale, la storia, l’evoluzione normativa, il sistema organizzativo,
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, etc
IL PROGETTO. Un ulteriore elemento di rilievo nello svolgimento del colloquio è quello relativo al progetto. La
conoscenza del progetto, dei suoi obiettivi delle sue attività, delle condizioni organizzative rappresenta un elemento
indispensabile per comprendere se il candidato ha formulato con consapevolezza e attenzione alla propria scelta, se
conosce quale saranno le attività da svolgere e indagare le motivazioni che lo hanno spinto nella scelta di un progetto
anziché di un altro. In tale sede oltre ad approfondire la dimensione progettuale sarà analizzata anche la disponibilità a
portare a termine il progetto, a partecipare ai momenti di formazione, a verificare la disponibilità oraria, etc.
LA COOPERATIVA FORMATALENTI. Il colloquio, inoltre, tende ad indagare il grado di conoscenza dell’Ente che
propone il progetto, la sua storia, la sua mission, i valori, lo statuto, le attività.
MOTIVAZIONE e INTERESSE. In tale fase del colloquio, si verificheranno le motivazioni che hanno spinto il
candidato a presentare domanda, l’interesse per una simile esperienza, le aspettative dello stesso. Si cercherà attraverso
domande precise di comprendere le ragioni, gli interessi, le aspirazioni del giovane candidato.
COMPETENZE TRASVERSALI. Un ulteriore aspetto del colloquio è rappresentato dalla dimensione delle
competenze comportamentali ritenuti assolutamente importanti all’interno del sistema di servizio civile. In tal senso si
cercherà di indagare attraverso domande, prove ed esercitazioni alcune competenze fondamentali come: capacità di
lavorare in gruppo, comunicazione, problem solving, responsabilità, etc
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE
Un ulteriore elemento particolarmente importante del sistema di selezione è rappresentato dalla dimensione relativa alla
valutazione dei titoli e delle esperienze personali in termini di esperienze di lavoro, di cittadinanza attiva, sport,
volontariato, etc.
In particolare, si procederà alla valutazione delle seguenti voci:
v TITOLI DI STUDIO – fino a 8 punti
v TITOLI PROFESSIONALI – fino a 4 punti
v ESPERIENZE DI LAVORO/TIROCINIO/STAGE – fino a 16 punti
v ALTRE ESPERIENZE – Sport, Volontariato, Cittadinanza Attiva, – fino a 4 punti
v ALTRE CONOSCENZE – fino a 4 punti
Un ultimo aspetto decisivo del processo di selezione è rappresentato dalla
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compilazione e pubblicazione delle graduatorie. La Cooperativa Formatalenti, una volta completate tutte le fasi
precedentemente descritte, provvederà alla compilazione delle graduatorie per ogni singola sede di progetto indicando i
punteggi in ordine decrescente e indicando gli idonei selezionati, gli idonei non selezionati.
Il sistema di reclutamento e selezione proposto, intende consentire a tutti i candidati di poter gareggiare in
modo equo indipendentemente dall’età. In tal senso il sistema prevede diverse variabili e indicatori che andranno a
determinare l’esito del processo selettivo sulla base dei risultati ottenuti dai candidati rispetto alle singole voci previste
dal sistema. In particolare, la valutazione prevede l’attribuzione di punteggi per ogni area indagata e secondo procedure
ben definite. Le voci che andranno a comporre il punteggio complessivo dell’intero processo di selezione sono le
seguenti:
v COLLOQUIO – fino a 60 punti
v TITOLI DI STUDIO – fino a 8 punti
v TITOLI PROFESSIONALI – fino a 4 punti
v ESPERIENZE DI LAVORO/TIROCINIO/STAGE – fino a 20 punti
v ALTRE ESPERIENZE – Sport, Volontariato, Cittadinanza Attiva, – fino a 4 punti
v ALTRE CONOSCENZE – fino a 4 punti
Il sistema proposto comporta l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti, suddivisi in 60/100
punti per il colloquio di selezione e 40/100 punti per la valutazione dei titoli di studio, dei titoli professionali, delle
esperienze di lavoro/tirocinio/stage, di altre esperienze (sport, volontariato, cittadinanza attiva, etc) e di altre conoscenze
(informatica, lingue, etc)
Gli strumenti utilizzati per l’espletamento delle procedure di selezione sono:
1. Valutazione documentale e dei titoli.
2. Colloquio personale.
VALUTAZIONE DOCUMENTALE E DEI TITOLI (punteggio massimo: 40 punti – punteggio
minimo richiesto: nessuno).
TITOLI DI STUDIO (MAX 8 PUNTI)
v Laurea attinente progetto = punti 8
v Laurea non attinente a progetto = punti 7
v Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7
v Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6
v Diploma attinente progetto = punti 6
v Diploma non attinente progetto = punti 5
v Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
v Licenza scuola media inferiore: 2 punti
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 4 PUNTI)
v Titolo professionale attinente al progetto: 4 punti
v Titolo professionale non attinente al progetto: 2 punti
PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE/TIROCINIO (MAX 20 PUNTI)
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ALTRE ESPERIENZE (Sport, Volontariato, Cittadinanza Attiva, etc)
Certificazione e attestazione di attività di volontariato e/o cittadinanza attiva superiore a 6 mesi –
2 punti
Certificazione e attestazione di attività sportiva agonistica superiore a 6 mesi – 2 punti
Certificazione e attestazione di entrambe le esperienze (Sport, Volontariato/Cittadinanza Attiva)
superiore a 6 mesi – 4 punti
Certificazione e attestazione di attività di volontariato e/o cittadinanza attiva inferiore a 6 mesi – 1 punti
Certificazione e attestazione di attività sportiva agonistica inferiore a 6 mesi – 1 punti
Certificazione e attestazione di entrambe le esperienze (Sport, Volontariato/Cittadinanza Attiva)
inferiore a 6 mesi – 2 punti
ALTRE CONOSCENZE (MAX 4 PUNTI) (es. Competenze informatiche, Competenze linguistiche, Competenze
musicali, Fotografia, etc)
Certificazione e attestazione, per ogni conoscenza dichiarata, superiore a sei mesi: 2 punti
Certificazione e attestazione, per ogni conoscenza dichiarata, inferiore a sei mesi: 1 punti
Il punteggio massimo attribuibile per tale voce è pari a 4 punti
SCHEDA PUNTEGGI DELLA VALUTAZIONE MEDIANTE COLLOQUIO
(punteggio massimo: 60 punti – punteggio minimo: 36 punti)
Il punteggio massimo attribuibile alla scheda colloquio è 60 punti. Il punteggio minimo da acquisire durante il colloquio
per l’acquisizione dell’idoneità allo svolgimento del servizio è pari a 36 punti.
Il punteggio complessivo del candidato sarà dato dalla somma di tutte le voci che compongono il sistema di selezione
ovvero:
Colloquio
Titoli di studio
Titoli professionali
Esperienza di Lavoro, Stage e tirocinio
Altre Esperienze
Altre Conoscenze
Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.
I 100 punti sono così articolati:
v COLLOQUIO – fino a 60 punti
v TITOLI DI STUDIO – fino a 8 punti
v TITOLI PROFESSIONALI – fino a 4 punti
v ESPERIENZE DI LAVORO/TIROCINIO/STAGE – fino a 20 punti
v ALTRE ESPERIENZE – Sport, Volontariato, Cittadinanza Attiva, – fino a 4 punti
v ALTRE CONOSCENZE – fino a 4 punti
Totale Max 100 Pun

