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All. C

TITOLI
Punteggio
massimo

8

curriculum formativo scientifico - massimo 3 punti:

Laurea in psicologia 1

Formazione universitaria : possesso di idoneo titolo   per l’esercizio 
dell’attività di psicoterapia. 

1

Acquisizione crediti formativi (ECM) negli ultimi 5 anni 1

curriculum professionale - massimo  5 punti:

( NON VERRANNO VALUTATI GLI INCARICHI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEL REQUISITO DI ACCESSO)
0,5 punti per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio 
continuativo prestato come psicologo presso un ente pubblico ; 
1   punto per anno o frazione di anno qualora il servizio sia stato prestato 
presso un ente locale nel  settore servizi sociali. Il punteggio non può essere 
cumulato per lo stesso periodo e verranno valutati solo incarichi con impegno 
minimo di 20  ore mensili. I candidati dovranno indicare con precisione i periodi
di attività, la tipologia di rapporto, il numero di ore mensili. 

max 3
punti

0,5 punti per anno per attività di consulenza come psicologo su temi attinenti 
alla psicologia sociale ed evolutiva presso  strutture pubbliche o private 
specifiche del contesto socio-sanitario educativo (cooperative, associazioni, 
imprese socio-assistenziali) I candidati dovranno indicare con precisione nel 
curriculum i periodi di attività, la tipologia di rapporto, il numero di ore mensili 
medie.

max 2
punti

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE ED ATTITUDINALE Punteggio
massimo

10
La graduatoria dei primi 20 candidati ammessi al colloquio è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato nella valutazione  dei titoli, con l'osservanza in caso di parità di punteggio della preferenza dettata da minore 
età del candidato. Parimenti la graduatoria definitiva terrà conto, in caso di parità di punteggio della minore età del candidato.
N.B. La mancata, precisa indicazione di notizie rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria 
dei titoli comporterà l'attribuzione di punti 0 per i dati omessi o non precisati
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