MODELLO DI CURRICULUM
Il bando per valutatrici\tori deve contenere un modulo per la presentazione della
candidatura. Esso è un modello di CV che va assolutamente rispettato. Va infatti evitata
la presentazione "libera" di CV. Essa è un intoppo e non consente di selezionare chi
interessa nel momento della costituzione dei gruppi di valutazione.
Quali contenuti mettere nel formulario CV?
Occorre che sia chiaro per tutti i candidati che per ciascun contenuto hanno un numero
massimo di parole, spazi inclusi, secondo formato uguale per tutti. Questo per evitare
discorsi inutili e ripetizioni.

Contenuti
Dati personali (anagrafici).
Sono quelli classici: nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo, telefono,
fax, e-mail.
Percorso di studi
Titoli di studio (Diploma, Laurea)
Settori (con codice, vedi sotto), per i quali tali titoli sono rilevanti
Formazione complementare
Masters, Corsi professionalizzanti (con codice, vedi sotto)
Esperienza professionale, distinguendo tra autonoma o dipendente, attuali e
precedenti (massimo cinque, ad esempio)
Lista distinta per:
• data di inizio e di fine attività / incarico
• organizzazione per la quale si è svolta l'attività
• profilo professionale ricoperto
• mansioni svolte
• descrizione dell'attività
• settori (con codice, vedi sotto)
Pubblicazioni rilevanti ai fini della candidatura
Titolo, editore, anno, diffusione (internazionale, europea, nazionale, regionale,
provinciale, comunale, di condominio), settori (con codice, vedi sotto)
Esperienze in gruppi di valutazione di progetti
Specificare quali programmi europei, nazionali, regionali, provinciali, altro livello, mese
ed anno di valutazione
Informazioni aggiuntive utili a sostenere la candidatura
Spazio lasciato alla libera espressione della candidata/o
Assi, misure, azioni per le quali è rilevante l'esperienza del candidato (allegare)
Una lista di quanto c'è nel bando generale, con appositi spazi per porre una croce su
quelli ai quali ci si candida
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Codice

Campi/Settori

Formazione professionale
Orientamento professionale
Organizzazione servizi per l'impiego
Inserimento sociale di soggetti a rischio di
esclusione / marginalizzazione
Pari opportunità
Drop-out – dispersione scolastica
Educazione permanente / EDA
Formazione continua
Creazione d’impresa
Analisi economica
Analisi socio-culturale
Analisi ambientale
Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione
Sviluppo sostenibile
Valutazione di progetti

Esempio di settori

Profilo professionale (autovalutazione )
Specificare in quali campi si è più qualificati
Specificare in quali campi si ha conoscenza più generale

Conoscenza
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Esperienza
Dai 3 ai 5 anni

Esperienza
> ai 5 anni

