
L’ANCoS si avvale di criteri propri per la selezione dei candidati. Nello specifico, le attività 

selettive seguiranno il seguente iter: 

 

1.verifica delle candidature inviate entro i termini, per constatare la presenza dei requisiti 

curriculari previsti al punto 22 e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 

 

2.colloqui di selezione in presenza del responsabile accreditato per la selezione, dell’OLP e 

di un operatore della sede nazionale 

 

1.I requisiti curriculari consentiranno di attribuire un punteggio massimo di 30 punti così 

suddivisi: 

 

1.a 

Titolo di studio (non cumulabili) Punteggio 

Laurea II livello attinente 10 

Laurea II livello non attinente 9 

Laurea I livello attinente 9 

Laurea I livello non attinente 8 

Diploma scuola superiore attinente 8 

Diploma non attinente 7 

 

1.b 

Esperienze professionali (non cumulabili) Punteggio 

Almeno 2 anni in settore attinente 10 

Almeno 1 anno in settore attinente 8 

Almeno 2 anni in settore non attinente 8 

Almeno  1 anno in settore non attinente  7 

 

1.c 

Altre esperienze nel terzo settore (non cumulabili) Punteggio 

Partecipazione a progetti specifici dell’ANCoS 5 

Partecipazione a progetti specifici di altri enti 3 

 

1.d 

Altre competenze (cumulabili) Punteggio 

Competenze informatiche certificate 3 

Competenze linguistiche certificate 2 

 

* (per ogni sezione, esclusa la 1.d, si terrà conto solo del punteggio più alto) 

 

2. Colloqui in cui si valuteranno a partire da una scheda predisposta le attitudini, le 

motivazioni, l’interesse e la disponibilità del candidato rispetto allo svolgimento delle 

attività di progetto (punteggio massimo 70) 

 

2.a 

Caratteristica Specifiche Punteggio attribuibile 

Conoscenza del servizio 
civile: principi 
fondamentali , quadro 
valoriale e finalità 

Nessuna  0 

Conoscenza generica 1-5 

Conoscenza dettagliata  6-10 

Conoscenza del progetto Nessuna 0 



per il quale presentano la 
candidatura 

Conoscenza generica 1-5 

Conoscenza dettagliata 6-10 

Condivisione degli obiettivi 
del progetto e motivazione  

 0-10 

Disponibilità e flessibilità Si 5 

No 0 

Capacità relazionale  Assente 0 

Parziale e potenzialmente 
migliorabile 

1-10 

Spiccata ed evidente 11-15 

Capacità di ascolto  Limitata 0-3 

Parziale e potenzialmente 
migliorabile 

4-6 

Spiccata 7-10 

Altri elementi di 
valutazione (empatia, 
capacità di gestione della 
critica e del conflitto, 
voglia di imparare e 
mettersi in gioco ) 

Non presenti 0 

Parzialmente presenti 1-5 

Del tutto presenti 6-10 

 

Il punteggio finale sarà così calcolato: Σ (1.a + 1.b+1.c+ 1.d) + 2.a  

 

Verranno predisposte le seguenti schede: 

A. Scheda personale per ogni candidato contenente i dati anagrafici del selettore e del 

candidato,  il punteggio assegnato per ciascuna voce curricolare e i punteggi 

assegnati durante il colloquio 

B. Modello di verbale dei colloqui di selezione 

C. Scheda finale con l’attribuzione del punteggio 

D. Foglio firme per presa visione 

Alla conclusione verrà stilata una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata nell’apposita 

sezione del sito www.ancos.it. 

Trascorso il tempo previsto per eventuali ricorsi si provvederà a pubblicare la graduatoria 

definitiva. 

 

DIFFUSIONE E INFORMAZIONE 

A seguito dell’eventuale approvazione del progetto e in concomitanza con il periodo della 

presentazione delle candidature, ANCoS promuoverà il progetto a livello nazionale tramite 

il proprio sito istituzionale e tramite newsletter e renderà noti i criteri di selezione 

sopraindicati. 

 

 

http://www.ancos.it/

