VERBALE DELLA COMMISSIONE
Rimini, 05/08/2013
In data 24 luglio 2013, si è riunita la commissione valutatrice delle candidature per un posto di
segreteria organizzativa, bandito dall'APS A passo d'uomo.
La commissione era composta da: Elena Farnè, presidente dell'associazione; Marialuisa Cipriani,
membro del comitato scientifico dell'associazione; Imara Castaldi, presidente del CAI Rimini,
associazione partner di “A passo d'uomo”.
A ciascuno dei curricula pervenuti, in ordine di arrivo, è stato attribuito un punteggio individuato
secondo le linee guida espresse nel bando, ripartito in voci di incidenza diversa, a seconda della
maggiore o minore importanza, come si evince dalla tabella seguente:
VOCE

PUNTEGGIO

Esperienze pregresse analoghe a quella oggetto di incarico, inerente l'organizzazione e/o
l'ideazione di eventi culturali e di progetti di sviluppo e valorizzazione locale

Da 0 a 5 punti

Capacità di scrittura comprovata dalla pubblicazione di articoli e saggi e/o da studi in
discipline umanistiche

Da 0 a 5 punti

Capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo comprovata da attività di tipo
associativo e/o professionale in gruppi misti di lavoro

Da 0 a 5 punti

Ottima conoscenza del pacchetto Office o equivalente e di gestione della posta elettronica

Da 0 a 5 punti

Conoscenza della lingua inglese comprovata dal proprio corso di studio e/o da periodi
all'estero

Da 0 a 5 punti

Completezza della documentazione presentata (penalizzando i casi di documentazione
incompleta oppure di curricula in formato non idoneo)

Da 0 a 5 punti

Presenza di un testo autografo

Da 0 a 0,1 punti

Rispondenza del testo alle richieste

Da 0 a 0,1 punti

Qualità del testo

Da 0 a 0,3 punti

Possesso di auto/patente

Da 0 a 1 punto

ALTRI REQUISITI
Conoscenza di base di programmi informatici di fotoritocco (Photoshop) e/o di
inserimento dati per l'aggiornamento di siti web open source con linguaggio 2.0

Da 0 a 1 punto

CRITERI DI SELEZIONE
Assenza di una occupazione stabile (così come evincibile dal curriculum)

Da 0 a 3 punti

Giovane età (18-34 anni)

Da 0 a 3 punti

Collaborazione all'edizione 2012 del festival “A passo d'uomo”

Da 0 a 3 punti

PUNTEGGIO TOTALE

Da 0 a 41,5 punti
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Visto l'alto numero delle candidature presentate, si è deciso di procedere ad un colloquio di
conoscenza per i candidati che avessero ottenuto il punteggio più alto, previa tempestiva
comunicazione telefonica e telematica agli interessati.
Per motivi di privacy non pubblichiamo la graduatoria dei punteggi. Segnaliamo, in ordine
alfabetico, i nomi dei primi sei candidati in graduatoria, che sono stati chiamati a colloquio:
Laura Conti
Ilenia Crema
Alessia Franchini
Jacopo Galavotti
Sara Salvatori
Natascia Squadrani Soannini
Durante il colloquio sono state prese in particolare considerazione le seguenti caratteristiche:
-

Carisma, spigliatezza, capacità di lavorare a contatto col pubblico anche in condizioni di
stress;
Disponibilità di tempo e flessibilità;
Conoscenza dei territori della Valconca nei quali si svolgerà il festival;
Giovane età.

A seguito dei colloqui, tenutisi in data 26 luglio 2013, è stata data immediata comunicazione
telefonica al vincitore della selezione.
Qualora foste interessati a conoscere la vostra posizione in graduatoria o il vostro punteggio, potete
richiedere informazioni al numero 3317426704 e a info@apassoduomo.org.
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