MANUALE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIDATURE PER LA
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI DI DIPLOMA
PROFESSIONALE 2021-2022 (Allegato A)
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
Criteri
A. Curriculum vitae
B. Valutazione Stage / Project work
C. Votazione di qualifica
D. Condotta/comportamento e assenze
E. Redazione testo scritto
F. Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di
orientamento
TOTALE

Punteggio massimo
15
5
5
10
15
50
100

In particolare:
A. Curriculum vitae:
1) Percorso di studi coerente con l’ambito tematico del corso: 5 punti.
Sono ammessi i candidati ai corsi con i titoli di studio coerenti con quanto indicato in tabella
per ogni percorso di Diploma.
Eventuali candidature di titoli non previsti saranno valutate dalla Direzione del CFP con il
supporto dei tecnici del settore di riferimento.
1.1) TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e
riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - RIPARAZIONE PARTI E
SISTEMI MECCANICI E ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO A MOTORE (5 punti)
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - RIPARAZIONI DI
CARROZZERIA (5 punti)
1.2) TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione e
Manutenzione
OPERATORE MECCANICO - COSTRUZIONI SU MACCHINE UTENSILI E A
CONTROLLO NUMERICO (5 punti)
OPERATORE ELETTRICO - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (5 punti)
OPERATORE MECCANICO - MONTAGGIO E MANUTENZIONE (4 punti)
OPERATORE ELETTRICO - IMPIANTI CIVILI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (3 punti)
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OPERATORE MECCANICO (3 punti)
OPERATORE ELETTRICO (3 punti)
OPERATORE MECCANICO – SALDOCARPENTERIA (2 punti)
OPERATORE ELETTRONICO (2 punti)
1.3) TECNICO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI/INDUSTRIALI
OPERATORE ELETTRICO - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (5 punti)
OPERATORE ELETTRICO - IMPIANTI CIVILI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (4 punti)
OPERATORE ELETTRICO (3 punti)
OPERATORE ELETTRONICO (2 punti)

2) Attività extra-curricolari svolte: fino a 4 punti;
3) Esperienze professionali coerenti con l’ambito tematico del corso: fino a 4 punti;
4) Esperienze professionali in altri ambiti: fino a 2 punti.

B. Valutazione Stage / Project work
1) Punteggio 0 e 5 punti rispetto alle evidenze prodotte.
C. Votazione di qualifica:
1) Pari o superiore a 81/100: 5 punti.
2) Pari o superiore a 71/100 ed inferiore a 81/100: 4 punti.
3) Pari o superiore a 61/100 ed inferiore ai 71/100: 2 punti.
4) Pari a 60/100: 1 punti.
D. Condotta/comportamento e assenze:
1) Comportamento/condotta: valutazione tra 0 e 5 punti rispetto alle evidenze prodotte.
2) Assenze: valutazione tra 0 e 5 punti rispetto alle evidenze prodotte.
E. Redazione testo scritto:
1) Correttezza grammaticale: 3 punti;
2) Correttezza della comunicazione in termini di contenuto 3 punti;
3) Efficacia della comunicazione: 3 punti;
4) Validità delle argomentazioni a sostegno della motivazione al percorso: 6 punti.
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* per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità o con disturbi specifici
dell’apprendimento è prevista l’applicazione di tutti gli strumenti previsti ovvero il testo scritto
può essere prodotto utilizzando strumenti di videoscrittura. La certificazione deve essere
consegnata direttamente in segreteria all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione.
F. Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del ruolo proposto e abilità nell’interpretarlo: da 0 a 10
punti;
2) Determinazione nel perseguire gli obiettivi del percorso: da 0 a 15 punti;
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: da 0 a 5 punti;
4) Disponibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie e integrative del
percorso: da 0 a 10 punti;
5) Comprensione del valore e del posizionamento del diploma professionale nell’ambito del
proprio percorso formativo: da 0 a 10 punti.

Sono stabilite le seguenti soglie minime di punteggio al di sotto delle quali il candidato
è considerato escluso dalla graduatoria di selezione:
-

Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti;

-

Punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Il mancato superamento anche di una sola delle predette soglie comporta la non
ammissione al corso prescelto e i candidati non saranno presenti in graduatoria.
I candidati oltre il numero massimo di iscritti previsti a Bando, che supereranno le prove e
le soglie indicate, saranno “in esubero” e potranno avere accesso in caso di scorrimento a
fronte di ritiri o rinunce dei primi 22 candidati.
In caso di mancato raggiungimento di un numero di candidati idonei in esito alla prima
selezione viene indicata la possibilità di provvedere con i medesimi criteri ad una ulteriore
selezione.
La graduatoria derivante dal processo di selezione ha validità fino all’ultimo giorno lavorativo
del mese di svolgimento.
La formalizzazione dell’iscrizione per gli idonei al corso avverrà all'approvazione dei
percorsi da parte dell'Ente Finanziatore e comunque entro l'avvio dell'attività
formativa.
Torino, 8 giugno 2021
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