
Candidato: nato/a il:

TITOLI DI CARRIERA: dal al aa. mm. gg.
servizio svolto  nel profilo professionale funzionale di collaboratore 0 0 0
professionale esperto (liv. economico DS) 0 0 0

totale 0 0 0
totale arrotondato 0 0

0,000

servizio svolto nel profilo professionale di 0 0 0
collaboratore professionale assistente sociale (categoria D) 0 0 0

0 0 0
totale 0 0 0

totale arrotondato 0 0
0,000

servizio svolto nel corrispondente profilo della categoria inferiore 0 0 0
collaboratore professionale assistente sociale (ex categoria C) 0 0 0

totale 0 0 0
totale arrotondato 0 0

0,000

servizio svolto in altro profilo professionale 0 0 0
0 0 0

totale 0 0 0
totale arrotondato 0 0

0,000

servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni dal al aa. mm. gg.
nel profilo di C.P. assistente sociale o profilo equiparato 0 0 0

0 0 0
totale 0 0 0

totale arrotondato 0 0
0,000

servizio presso case  di cura convenzionate o accreditate 0 0 0
come C.P. assistente sociale  (25% servizio) 0 0 0

totale 0 0 0
totale arrotondato 0 0

x punti 1,200 per anno = punti 0,000

servizio militare svolto con mansioni riconducibili dal al aa. mm. gg.
al profilo 0 0 0

totale 0 0 0
totale arrotondato 0 0

0,000

servizio militare svolto con mansioni non riconducibili dal al aa. mm. gg.
al profilo 0 0 0

totale 0 0 0
totale arrotondato 0 0

0,000

TOTALE TITOLI CARRIERA (max punti 18) punti 0,000
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  punti

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
Diploma di laurea di I° Liv.attinente al profilo (p. 1,000) punti
Diploma di Laurea specialistica attinente al profilo (p. 0,500) punti
Altre Lauree attinenti (p. 0,500 cad.) punti
Corsi di specializzazione., Dottorato di ricerca in materie attinenti                                        (p.1,000 cad.) punti
Altre specializzazioni attinenti (p. 0,300 cad) punti

x punti 0,250 per anno = punti

x punti 0,500 per anno = punti

x punti 0,600 per anno = punti

Concorso Pubblico, per titoli ed esami , a n. 2 posti di C. P. Assistente Sociale  "allegato 6"
VALUTAZIONE TITOLI

x punti 1,320 per anno = punti

x punti 1,20 per anno = punti

x punti 0,200 per anno = punti

x punti 0,300 per anno = punti



TOTALE TITOLI ACCADADEMICI E DI STUDIO (max punti 3) punti 0,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
n. ______ pubblicazioni come unico autore (p. 0,300 - 0,500) punti
n. ______ pubblicazioni come primo autore (p. 0,200 - 0,400) punti
n. ______ pubblicazioni come coautore (p. 0,100 - 0,300) punti
n. ______ Abstracts/Poster come unico autore (p. 0,150 - 0,250) punti
n. ______ Abstracts/Poster come primo autore (p. 0,100 - 0,200) punti
n. ______ Abstracts/Poster come coautore (p. 0,050 - 0,100) punti
n. ______ Comunicazioni (p. 0,100 - 0,150) punti

TOTALE TITOLI SCIENTIFICI E PUBBLICAZIONI (max punti 3) punti 0,000

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari attinenti al profilo 
n° _______ senza valutazione finale (punti 0,010 cadauno) punti
n. ______ con valutazione finale (punti 0,050 cadauno) punti
n° _______ come relatore,  ( punti 0,100 cadauno) punti
n° _____      corsi FAD  ( punti 0,010 cadauno) punti
Master Universitario di 1° livello attinente  (p. 0,500 cad.) punti
Master Universitario di 2° livello attinente  (p.1,000 cad.) punti
Corso di perfezionamento attinente al profilo  ( punti 0,200 cadauno) punti
Attività come volontario presso strutture pubbliche autocertificato o certificato ai sensi di legge
( p. 0,060 per anno)    Anni ________ e mesi ________ punti
Insegnamento universitario in materie attinenti svolto presso A.S.L.  e/o E.P.  
( punti 0,240 per anno)       Anni __ Mesi ___ punti
Insegnamento corsi in materie attinenti svolto presso Enti Pubblici/Privati (p. 0,120 cad.) punti
Servizio rapporto lavoro subordinato prestato presso case di cura private non convenzionate
o non accred. nel profilo   (punti 0,120 per anno)       Anni ___e Mesi _____ punti
Attività libero- prof. presso A.S.L. e/o Enti pubblici e/o case di cura convenzionate
nel profilo ( punti 0,240 per anno)       Anni ________ e Mesi ______ punti
Attività libero- professionale presso  case di cura non convenzionate o agenzie interinali
( punti 0,120 per anno)         Anni ________ e Mesi ______ punti
Borse di studio rilasciate da enti pubblici in materie attinenti il profilo ( punti 0,120 cad.) punti
Attestati conoscenze informatiche ( punti 0,100) punti
Attestati concoscenze lingua straniera (punti 0,100) punti

            TOTALE CURRICULUM PROFESSIONALE ( max punti 6) punti 0,000

TOTALE GENERALE punti 0,000
DOCUMENTI NON VALUTATI:

IL PRESIDENTE
Dott. Franco GIANCRISTOFARO ______________________

I COMPONENTI
Dott.ssa Illuminata DI PIETRO ______________________

Dott.ssa Maria CIANFRONE ______________________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna ANTOGNETTI  ______________________


