CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO:

CATEGORIA

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOTTO CRITERI VALUTAZIONE
1 PUNTO: Possesso di un diploma di laurea non proprio
pertinente con le tipologie richieste.

TITOLO DI STUDIO

5

2 PUNTI: Frequentazione del Corso di laurea triennale che si
conclude con la tesi di laurea entro un mese dalla partecipazione
al presente bando di selezione.
3 PUNTI: possesso di laurea triennale appartenente alle
categorie richieste
4 PUNTI: possesso di laurea magistrale
5 PUNTI: oltre alla laurea magistrale il/la candidato/a possiede
un MASTER o scuola di specializzazione.
1 PUNTO: conoscenza informatica di base
2 PUNTI: conoscenza informatica di base + social network

CONOSCENZE INFORMATICHE e SOCIAL
NETWORK

5

CONOSCENZA INGLESE

3

3 PUNTI: conoscenza infomartica buona + social network
4 PUNTI: conoscenza informatica avanzata ma poco o nulla
social network
5 PUNTI: conoscenza informatica avanzata + buona conoscenza
dei social network
1 PUNTO: livello scolastico A
2 PUNTI: livelo buono B
3 PUNTI: livello ottimo C
1 PUNTO: ha conoscenza solo per esperienze di terzi o in modo
molto approssimato.
2 PUNTI: Ha una conoscenza limitata a qualche esperienza
svolta in passato.

COMPROVATA CONOSCENZA DEL REGGIO
EMILIA APPROACH

5

3 PUNTI: Ha una conoscenza per esperienze saltuarie, di breve
periodo o per acquisto di piccoli prodotti webinar.
4 PUNTI: ha una buona conoscenza, frequenta le iniziative di
Rch e ha acquistato diversi prodotti
5 PUNTI: comprovata conoscenza per pregreesse esperienze
svolte e/o prodotti acquistati.
1 PUNTO: esperienza professionale pregressa ma inferiore a sei
mesi.
2 PUNTI: esperienza di 1 anno anche discontinua, e non
esattamente coerente alla richiesta ma simile per alcune
caratteristiche.

COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE
PREGRESSA DI ALMENO 1 ANNO NELL'ATTIVITA'
DI VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI
EDITORIALI / ACCOGLIENZA CLIENTI

5

COMPROVATA ESPERIENZA DI ALMENO 1 ANNO
NELLA CONDUZIONE DI ATTIVITà DI
INTRATTENIMENTO CON BAMBINI E
ADOLESCENTI

3

ESPERIENZA di LAVORO IN TEAM O IN UN
GRUPPO DI LAVORO

3

ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL PROPRIO
LAVORO IN AUTONOMIA

3

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI GRAFICI O
PROGRAMMI DI GRAFICA

3

COMPROVATA ESPERIENZA NELLA VENDITA DI
PRODOTTI EDITORIALI E/O SIMILARI

5

TOTALE

40

3 PUNTI: esperienza professionale di almeno 1 anno, in una
sola delle attività richieste ma in un contesto diverso o MOLTO
DISTANTE rispetto a quello del Centro Int. Malaguzzi
4 PUNTO: esperienza professionale di piu' di 1 anno, in una sola
delle attività richieste ma in un contesto simile rispetto a quello
del Centro Int. Malaguzzi.
5 PUNTI: esperienza professionale di piu' di 1 anno, in entrambe
le attività richieste, ed in contesto simile a quello del Centro
Intern. Malaguzzi.
1 PUNTO: esperienza di accoglienza di appena 1 anno,
discontinua, e con utenza diversa da quella richiesta.
2 PUNTO: esperienza di accoglienza di almeno 1 anno anche
discontinuo, ma in contesti molto diversi rispetto a quella
richiesta.
3 PUNTI: esperienza in linea con i requisiti richiesti.
1 PUNTO: poca esperienza
2 PUNTI: esperienza discreta accennata nel CV o che si desume
dall'esperienza svolta.
3 PUNTI: esperienza buona dichiarata nel Cv o che si desume
dall'esperienza svolta.
1 PUNTO: poca esperienza
2 PUNTI: esperienza discreta accennata nel CV o che si desume
dall'esperienza svolta.
3 PUNTI: esperienza buona dichiarata nel Cv o che si desume
dall'esperienza svolta.
1 PUNTO: conoscenza di base o minima
2 PUNTI: conoscenza media
3 PUNTI: conoscenza di programmi di grafica buona
1 PUNTO: nessuna esperienza o esperienza di durata inferiore
a 6 mesi
2 PUNTI: esperienza di 1 anno ma per prodotti diversi da quello
richiesto.
3 PUNTI: epserienza di 1 anno per prodotti similari o uguali.
4 PUNTI: epserienza maggiore di 1 anno per prodotti diversi da
quello richiesto
5 PUNTI. Esperienza maggiore di 1 anno per prodotti simili o
uguali a quelli richiesti.
PUNTEGGIO MAX COMPLESSIVO

MEDIA PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

