Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green &
Blue economy Linee di sviluppo progettuale 2 e 3 - Linea 2C
Cod. CUP E57B16000900009 CLP 1001031863GD160032 DCT 20162CRO231

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale
Nome e cognome candidato: ________________________________________

Data ________________

DESCRITTORI SINTETICI

PUNTEGGIO
MAX

1. CAPACITA’ COMUNICATIVE E
RELAZIONALI

Approccio; disinvoltura e disponibilità al
dialogo

10

2. PREDISPOSIZIONE ALLA
COLLABORAZIONE ED AL LAVORO
DI GRUPPO

Collaborazione e predisposizione al lavoro
di gruppo

10

3. MOTIVAZIONE

Interessi e aspettative nei confronti del
corso; propensione all’impegno e al lavoro

10

4. VALUTAZIONE IDEA
IMPRENDITORIALE

Definizione ed esposizione della propria
idea imprenditoriale

10

FATTORI DI VALUTAZIONE

Punteggio complessivo

VALUTAZIONE

Max 40

La Commissione
_______________________

__________________________

_______________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale
Nome e cognome candidato: ________________________________________________________
CAPACITA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI
Domanda:

Risposta:

PREDISPOSIZIONE ALLA COLLABORAZIONE ED AL LAVORO DI GRUPPO
Domanda:

Risposta:

MOTIVAZIONE
Domanda:

Risposta:
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Da 0 a 2
Da 0 a 2
Da 0 a 2
Da 0 a 2
Da 0 a 2

CAPACITA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI

Nessuna competenza
In possesso di scarse capacità comunicative, nessuna competenza relazionale
in possesso di scarse capacità comunicative, dotato di minime competenze relazionali
in possesso di scarse capacità comunicative, dotato di minime capacità relazionali
in possesso di minime capacità comunicative, dotato di limitate capacità relazionali
in possesso di insufficienti capacità comunicative e capacità relazionali
in possesso di sufficienti capacità comunicative e di sufficienti capacità relazionali
in possesso di discrete capacità comunicative e di discrete capacità relazionali
in possesso di buone capacità comunicative e di buone capacità relazionali
in possesso di ottime capacità comunicative e di eccellenti capacità relazionali
, in possesso di eccellenti capacità collaborative e di eccellenti capacità relazionali
2.
PREDISPOSIZIONE ALLA COLLABORAZIONE ED AL LAVORO DI GRUPPO
Nessuna competenza
Nessuna esperienza di lavoro gruppo, in possesso di scarse capacità collaborative.
Nessuna esperienza di lavoro gruppo, in possesso di scarse capacità collaborative.
Un’esperienza di lavoro di gruppo, in possesso di scarse capacità collaborative.
Limitate esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di minime capacità collaborative.
Limitate esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di insufficienti capacità collaborative.
Diverse esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di sufficienti capacità collaborative.
Diverse esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di discrete capacità collaborative.
Diverse esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di buone capacità collaborative.
Diverse esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di ottime capacità collaborative.
Diverse esperienze di lavoro di gruppo, in possesso di eccellenti capacità collaborative.
3.
MOTIVAZIONE
Nessuna motivazione
Motivazione indotte dall’esterno, presenza di impedimenti o limiti. Nessun interesse personale al percorso
In possesso di scarsa motivazione, presenza di impedimenti o limiti. Minimo interesse personale al percorso
In possesso di scarsa motivazione. Scarso interesse personale al percorso.
In possesso di mediocre motivazione. Mediocre interesse personale al percorso.
In possesso di insufficiente motivazione. Insufficiente interesse personale al percorso.
In possesso di sufficiente motivazione. Sufficienti livelli di interesse e di aspettativa. Sufficiente propensione
all’autoimprenditorialità.
In possesso di discreta motivazione allo svolgimento della professione. Discreti livelli di interesse e di aspettativa.
Discreta propensione all’autoimprenditorialità.
In possesso di buona motivazione allo svolgimento della professione. Buoni livelli di interesse e di aspettativa.
Adeguata propensione all’autoimprenditorialità.
In possesso di ottima motivazione allo svolgimento della professione. Ottimo l’interesse e l’aspettativa verso il corso.
Ottima propensione all’autoimprenditorialità.
In possesso di elevata motivazione allo svolgimento della professione. Elevati livelli di interesse e di aspettativa.
Elevata propensione all’autoimprenditorialità.
4.
VALUTAZIONE IDEA IMPRENDITORIALE (sommativa)
Originalità del progetto: intesa come innovatività dell’idea proposta e sia come discontinuità rispetto ad altri progetti
analoghi eventualmente sviluppati nel territorio = 0 nessuna, 1 sufficiente, 2 buona.
Realizzabilità dell’impresa: analisi del mercato di riferimento (concorrenza e clientela) = 0 nessuna, 1 sufficiente, 2
buona.
Attinenza alle vocazioni e alle opportunità del territorio: corretta connotazione dell’iniziativa e il suo collegamento con
le esigenze locali = 0 nessuna, 1 sufficiente, 2 buona.
Sostenibilità economica: analisi fonti di finanziamento, costi e ricavi = 0 nessuna, 1 sufficiente, 2 buona.
Attinenza con le esperienze pregresse del candidato = 0 nessuna, 1 sufficiente, 2 buona.

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO - (max punti 5)
TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO

Descrizione: _______________________________________________________________________

VALUTAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA - (max punti 25)
ESPERIENZA LAVORATIVA

PUNTEGGIO

Descrizione: ______________________________________________________________________

Descrizione: ______________________________________________________________________

Descrizione: ______________________________________________________________________

Descrizione: ______________________________________________________________________

La Commissione
_______________________

__________________________

_______________________

