
Allegato B

Cognome Nome

TITOLI Punteggio massimo 

1 punti

Laurea in Psicologia 1 punti

curriculum professionale

max 7 punti

 1 punto

Incarichi di docenza in corsi universitari  1 punto
1 punto

totale titoli

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE ED ATTITUDINALE 

Bando di selezione per incarico di “attività di sportello psicologico” da attuarsi presso gli ambiti sociali del 
Distretto Sociale savonese 2015-2017

Possesso 
titoli

punt.ggio
curriculm formativo scientifico

Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute ai sensi dell'art. 3 
Legge 56/89 e succ. mod.

totale curriculum 
formativo

(non verranno valutati gli incarichi utili per il raggiungimento del requisito di 
accesso): 1 punto per anno o frazione di anno pari o superiore a mesi 
otto per attività in qualità di psicologo prestata per un ente locale o in un 
servizio pubblico o in un ente privato negli ultimi 10 anni (ottobre 2004-
settembre 2014). Tale attività deve essere stata svolta nell'area dei servizi 
socio-educativi ed assistenziali o  sociosanitari.  I periodi valutati vengono 
valorizzati con 1,5 punti per anno o frazione di anno superiore a otto mesi se 
il servizio è stato svolto prevalentemente nell'area dell'età evolutiva. Il 
punteggio non può essere cumulato per lo stesso periodo e verranno valutati 
solo incarichi con impegno medio minimo di 10 ore settimanali. I candidati 
dovranno indicare con precisione l'ente per il quale hanno prestato servizio,  i 
periodi di attività, la tipologia di rapporto, il numero di ore settimanali

servizio prestato in qualità di psicologo di area sociale presso un Distretto 
Sociosanitario  di cui alla Legge della Regione Liguria n. 12/2006per 
almeno due anni negli ultimi 5 anni (ottobre 2009-settembre 2014). I 
candidati dovranno indicare con precisione l'ente per il quale hanno prestato 
servizio i periodi di attività, la tipologia di rapporto, il numero di ore 
settimanali

Acquisizione crediti formativi (ECM)
totale curriculum 
professionale

Punteggio massimo 
12
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