
Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto per i candidati a svolgere il Servizio Civile presso 

Emergency Ong Onlus  

 

I colloqui di selezione avranno per oggetto innanzitutto la motivazione che spinge i ragazzi a presentare la 

domanda per il Servizio Civile ad un’Associazione Onlus come Emergency, quindi si focalizzeranno sul loro 

profilo formativo che deve rispondere ad un percorso coerente e strutturato sulle tematiche specifiche che 

si concretizzano nel progetto.  

Altri punti verranno inoltre assegnati se il candidato ha svolto attività di volontariato (all’interno di 

Emergency, di altre Ong o Enti di volontariato e del terzo settore).  

Altrettanto fondamentale sarà la condivisione degli obiettivi del progetto ed il relativo interesse 

all’acquisizione delle conoscenze e competenze previste.  

La capacità di lavorare in gruppo, abilità umane e attitudini organizzative e comunicative, le doti relazionali 

e la capacità di lavorare per obiettivi saranno parte fondamentale dei requisiti.  

E’ previsto dal progetto e verranno dunque richieste ai candidati informazioni dettagliate sulla conoscenza 

della lingua inglese e dell’uso del PC.  

Ad ognuno dei suddetti criteri sarà assegnato un punteggio, la cui somma determinerà la posizione in 

graduatoria del candidato e la conseguente ammissione o esclusione dal progetto.  

 

Di seguito la tabella dettagliata con i punteggi attribuiti ad ogni parametro sopra citato:  

 Valutazione titoli:  

 

Laurea Specialistica 8  punti (max.)  

Laurea Triennale 7 punti (max.) 

Diploma di scuola secondaria di II grado 6 punti 

(max.)  

 Attinenza titoli al progetto:  Titolo di studio coerente con il progetto  8 punti 

(max.)  

Titolo di studio non attinente 0 punti (max.)  

 Pregressa esperienza di volontariato 
presso l’Ente: 

 

10 punti (max.)  

 

 Pregressa esperienza di volontariato nello 
stesso o analogo settore d’impiego: 

 
8 punti (max.)  
 
 

 Condivisione da parte del candidato degli 
obiettivi del progetto: 

 
10 punti (max.)  
 

 

 Motivazioni da parte del candidato alla 
prestazione del S.C.N.: 

 
10 punti (max.) 



 
 
 

 Disponibilità del candidato nei confronti 
delle condizioni richieste per 
l’espletamento del servizio (flessibilità 
oraria e disponibilità a trasferte brevi): 

 
 
8 punti (max.)  

 

 

 Conoscenza della lingua inglese:  

 

Madrelingua 10 punti (max.)  

Ottima 8 punti (max.)  

Buona 6 punti (max.)  

Scolastica 4 punti (max.)  

 Conoscenze informatiche:  

 

Ottime 8 punti (max.)  

Buone 6 punti (max.)  

Sufficienti  4 punti (max.) 

 Capacità relazionali:  

 

Ottime 10 punti (max.)  

Buone 8 punti (max.)  

Sufficienti  6 punti (max.)  

 Capacità organizzative:  Ottime 10 punti (max.)  

Buone 8 punti (max.)  

Sufficienti 6 punti (max.)  

 Altre caratteristiche del candidato: 10 punti (max.)  

(Valutazione da parte dei selezionatori sul profilo 

del candidato)  

 

 TOTALE: 110 punti (max.)  

 
 


