
 

 

                                             
  

Integrazione Avviso di selezione progetto IKIGAI UN VADEMECUM PER COLTIVARE LE MENTI 
 

ART 6 Modalità di selezione. 

La selezione avverrà in 3 fasi: 

 
FASE 1: prova individuale.  
Sarà individuato un gruppo di massimo cinquanta persone che potranno passare alla seconda parte della 
selezione. (MAX 100 punti). Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

• valutazione della correttezza formale e completezza delle domande presentate;  

• analisi dei CV e selezione dei partecipanti ammessi alla seconda fase.  

L’ammissibilità alla fase successiva sarà valutata applicando i seguenti parametri: 

Criterio Indicatore Punteggio Peso 

Coerenza del CV 

rispetto al lavoro 

in contesto 

agricolo 

Istruzione  ISCED 0,1,2  0 30 %  

(30 punti attributi secondo 

metodo lineare)  

• 30 punti al punteggio 

migliore  

• zero punti al punteggio 

peggiore.  

ISCED 3 10 

ISCED 3 compatibile con 
lavoro in settore agricolo 

5 punti per ogni titolo 
acquisito 

ISCED 4 1 punti per ogni titolo 
acquisito  

ISCED 4 attinente al settore 
agricolo 

2  

ISCED 5,6,7,8 1 punti per ogni titolo 
acquisito 

ISCED 5,6,7,8 attinente al 
settore agricolo 

2 punti in più per ogni 
titolo acquisito 

Formazione   Corsi di formazione della 

durata di almeno 20 ore 

1 punto per ogni ora di 

corso 

20 %  

(20 punti attributi secondo 

metodo lineare)  

• 20 punti al punteggio 

migliore  

• zero punti al punteggio l 

peggiore 

Corsi di formazione della 

durata di almeno 20 ore 

attinenti al settore agricolo 

0,5 punti aggiuntivi per 

ogni ora di corso 

Lavoro  Esperienze lavorative 

generiche 

1 punto per ogni anno 

di lavoro, cumulando 

40%  



 

 

                                             
  

tutti i periodi lavorativi. 

Frazioni di anno 

saranno calcolate in 

modo proporzionale 

(gg\365) 

(40 punti attributi secondo 

metodo lineare)  

• 40 punti al punteggio 

migliore 

• zero punti al punteggio 

peggiore. 
 Esperienze lavorative 

attinenti al settore agricolo 

1 punto aggiuntivo per 

ogni anno di lavoro 

Frazioni di anno 

saranno calcolate in 

modo proporzionale 

(gg\365) 

Altre 

competenze 

indicate nel 

CV 

Competenze dichiarate, 

anche non certificate 

esperienze di volontariato 

 10 %  

(10 punti attributi secondo 

metodo lineare)  

• 10 punti al punteggio 

migliore  

• zero punti al punteggio 

peggiore. 

SPECIFICHE _ISCED 2011 

Livello Descrizione Caratteristiche principali 

0  

Istruzione prescolastica (01 

asilo nido) 

Istruzione mirata a sostenere lo sviluppo iniziale in preparazione alla partecipazione 

nella scuola e nella società. Per bambini al di sotto dei 3 anni. 

Istruzione prescolastica (02 

scuola dell'infanzia) 

Istruzione mirata a sostenere lo sviluppo iniziale in preparazione alla partecipazione 

nella scuola e nella società. Per bambini dai 3 anni all'inizio dell'istruzione primaria. 

1 Istruzione primaria  

Programmi tipicamente mirati a fornire agli studenti le competenze fondamentali in 

lettura, scrittura e matematica, e a stabilire una solida base di apprendimento 

generale. 

2 
Istruzione secondaria 

inferiore 

Primo stadio di istruzione secondaria, che si basa sull'istruzione primaria, tipicamente 

con un curriculum più orientato alle materie. 

3 
Istruzione secondaria 

superiore 

Secondo/ultimo stadio di istruzione secondaria che prepara all'istruzione terziaria e/o 

fornisce competenze utili all'inserimento nel mercato del lavoro. Solitamente con una 

vasta gamma di materie tra cui scegliere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_prescolastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Asilo_nido
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_prescolastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_dell%27infanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_secondaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_secondaria


 

 

                                             
  

4 
Istruzione post-secondaria 

non-terziaria 

Programmi che forniscono esperienze di apprendimento che si basano sull'istruzione 

secondaria e preparano al mercato del lavoro. Il contenuto è più esteso rispetto alla 

secondaria ma non così complesso quanto l'istruzione terziaria. 

5 
Istruzione terziaria a ciclo 

breve 

Primi programmi terziari brevi tipicamente pratici, specifici all'occupazione e 

preparativi per l'ingresso nel mercato del lavoro. Questi programmi possono anche 

fornire un ingresso ad altri programmi terziari. 

6 

Istruzione superiore: 

Bachelor o equivalenti 

(Laurea triennale) 

Programmi mirati a fornire conoscenze, qualifiche e competenze professionali e/o 

accademiche di livello intermedio, che portano a una prima laurea terziaria a un 

certificato equivalente. 

7 

Istruzione superiore: 

Master o equivalenti 

(Laurea magistrale) 

Programmi mirati a fornire conoscenze, qualifiche e competenze professionali e/o 

accademiche di livello avanzato, che portano a una seconda laurea terziaria a un 

certificato equivalente.  

8 

Istruzione superiore: 

Dottorale o equivalenti 

(Dottorato) 

Programmi mirati principalmente al conseguimento di un certificato di ricerca 

avanzato, solitamente conclusi con la consegna e la difesa di una dissertazione 

considerevole basata su ricerche originali, di qualità tale da essere pubblicabile. 

FASE 2: Prove selettive di gruppo.  

La prima prova, un role play, sarà finalizzata a sperimentare un concreto contesto di 

lavoro. In questa fase sarà misurata l’attitudine alla professionalità in campo agricolo, con particolare riferimento 

all’impatto che potrebbe avere il tirocinio in campo agricolo sulla vita della persona. (MAX 80 punti)  

La performance sarà valutata secondo i seguenti parametri: 

Criterio Indicatore Punteggio Peso 

Attitudine al lavoro 

in contesto agricolo 

Utilizzo di semplici 

strumenti agricoli – RIF 

ICF d1, d2 

0-10 rispetto a 

performances e 

capabilityes 

10% 

• Performances e capabilityes 0 = 10 punti 

• Performances e capabilityes 4 = 0 punti  

Conoscenza delle 

semplici tecniche 

agricole rif ICF d1, d2 

0-30 rispetto a 

performances e 

capabilityes 

30 % 

• Performances e capabilityes 0 = 30 punti 

• Performances e capabilityes 4 = 0 punti 

Capacità di muoversi 

nello spazio – rif ICF 

Mobilità (d4) 

 

0-40 rispetto a 

performances e 

capabilityes 

40 % 

• Performances e capabilityes 0 = 40 punti 

• Performances e capabilityes 4 = 0 punti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_superiore


 

 

                                             
  

Capacità di lavorare in 

gruppo 

Rif ICF d3, D7 

0-20 rispetto a 

performances e 

capabilityes 

20 % 

• Performances e capabilityes 0 = 20 punti 

• Performances e capabilityes 4 = 0 punti 

La seconda prova scritta consisterà in un questionario con domande aperte, supportato dai tutor di progetto, finalizzato 

a cogliere gli aspetti motivazionali. Al termine della prova saranno selezionate n°12 persone. (MAX 20 punti) 

La prova sarà valutata secondo i seguenti parametri: 

Criterio Indicatore Punteggio Peso 

Motivazione  Coerenza fra percorso di 

tirocinio offerta e 

aspettative della persona 

0-30  

 

30% 

• 0 = totalmente incoerente  

• 30 = completamente coerente 

Descrizione delle proprie 

capacità personali 

0-10  10 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 10 = completamente coerente 

Descrizione delle 

aspettative rispetto alle 

difficoltà da superare 

0-10  10 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 10 = completamente coerente 

Descrizione del motivo per 

cui si è scelto il percorso  

0-50  50 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 50 = completamente coerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             
  

FASE 3 Prove selettive individuali a cui parteciperanno 12 persone.  

I colloqui, da realizzarsi on line e\o in presenza, saranno finalizzati a valutare il potenziale lavorativo attraverso lo 

strumento del bilancio delle competenze. In questa fase sarà misurato il potenziale beneficio per la persona ottenuto 

dal percorso formativo. Alla fine di questa fase saranno selezionati i n°8 partecipanti. (MAX 50 punti) 

La performance sarà valutata secondo i seguenti parametri: 

Criterio Indicatore Punteggio Peso 

Potenziale 

lavorativo  

Coerenza fra precedenti esperienze 

di tirocinio e offerta del percorso 

0-30  

 

30% 

• 0 = totalmente incoerente  

• 30 = completamente coerente 

Coerenza fra percezione del proprio 

percorso personale e offerta di 

tirocinio 

0-10  10 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 10 = completamente coerente 

Coerenza fra presenza di reti 

personali e necessità del percorso 

0-10  10 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 10 = completamente coerente 

Coerenza fra competenze acquisite e 

competenze acquisibili con il 

percorso 

0-30  30 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 50 = completamente coerente 

Coerenza fra competenze personali 

percorso di tirocinio e possibili 

sbocchi nel mercato del lavoro 

0-20  20 % 

• 0 = totalmente incoerente  

• 50 = completamente coerente 

 

 

 

 


