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ALLEGATO B 
 

Spett.le 
Euromadonie Società Cooperativa 
Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo 
 

Oggetto: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell’ambito dell’Avviso N. 
2/2018 - Per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - Sezione A 
Corso “Operatore del Benessere - Acconciatura CS87 – ED7214” - Scheda di Autovalutazione 

 

COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________ 
 

1. Di essere iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 7445 del 18/12/2018 

□ SI Data primo inquadramento: ____________________Profilo: ____________________________ 

□ NO 

 
2. Di essere iscritto all’ Elenco di cui al D.D.G. n. 7657 del 20/12/2018  

□ SI Profilo: _________________________________________  

□ NO 

 

Titoli Punteggio 
Punteggio 

max 
Punti 

autoattribuiti 

Punti assegnati 

al Candidato 

(parte Riservata 

all’Ente) 

Titolo di studio (*) 

Diploma = punti 3 

20 

  

Laurea triennale = punti 7   

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto da 80/100 = punti 10   

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto da 101/110 = punti 15   

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - lode = punti 5   

Titoli aggiuntivi specifici: abilitazione e/o specializzazione 

e/o corso di formazione coerente con il profilo richiesto 

(Master, Dottorati, Pubblicazioni) 

1 punto per titolo fino a un max di 5 punti 5 

  

** Esperienza professionale coerente con l'attività 
proposta 

 

Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 10 anni 
Fascia C: inferiore a 5 anni 

 

Fascia C - Fino a  4 anni = punti 3; 

15 

 

  

Fascia B - da 5 anni a 9 anni= punti 5;   

Fascia A - da 10 anni  a 15 anni  = punti 10   

Fascia A - Oltre  15 anni = 15 punti   

** Esperienza didattica coerente con l'attività proposta  

(solo per personale docente) 

 
Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 10 anni 
Fascia C: inferiore a 5 anni 

 

Fascia C - Fino a  4 anni = punti 3; 

10 

  

Fascia B - da 5 anni a 9 anni= punti 5;   

Fascia A - da 10  anni  a 15 anni  = punti 8   

Fascia A - Oltre  15 anni = 10 punti   

Precedente collaborazione con L'Ente 
Valutazione complessiva effettuata sui seguenti parametri: 

competenza, puntualità, disponibilità, flessibilità, consenso allievi. 
20 

  

(*) N.B. - I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto 
(**) N.B. - I punteggi attribuiti all’esperienza professionale e all’esperienza didattica non sono cumulabili; sarà attribuito il punteggio più alto. 

 
Luogo e data ________________________________ 

 
 

FIRMA _____________________________ 
 

 


