
 

Tabella riassuntiva titoli 
 

FIGURA PROFESSIONALE  di  –PSICOLOGO 
 

Titoli valutabili Criteri  N° titoli Punteggio  

Titolo di ammissione  
 
Diploma di Laurea (fino ad un max 
di punti 4) 
 

110 e lode     

110     

da 109 a 99     

fino a 98    

 
Titoli di studio Post-Laurea  
 
coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre  

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

   

 
Master Universitario di II^ Livello di 
durata annuale corrispondente a 1500 
ore e 60 CFU con esame individuale 
finale, su materie inerenti il profilo 
professionale richiesto (si valutano max 
2 titoli) 
 

   

 
Corso di Specializzazione conseguito 
presso Università in Italia o all’estero (si 
valutano max 2 titoli) 
 

   

 

Master di I^ Livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito presso 

Università in Italia o all’estero di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 

CFU con esame individuale finale (si 

valutano max 2 titoli)  

   

    

 
Titoli Professionali 
 
Esperienze certificate, nell’ambito 
della gestione e realizzazione di 
progetti extrascuola, rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e 
famiglie di cui ai p. 1b  2a previsti 
nel parag. FINALITA’,  
 
Esperienze di collaborazione con 
le scuole negli ultimi cinque anni 
coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre  

 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 
 
 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 

 
 

   

 

 

 

 

Luodo e data ………………………… Firma …………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

  

Tabella riassuntiva titoli 
 

FIGURA PROFESSIONALE di  ORIENTATORE 
 

Titoli culturali valutabili Criteri  N° titoli Punteggio  

 
Diploma di Laurea (fino ad un max 
di punti 4) 
 

110 e lode     

110     

da 109 a 99     

fino a 98    

 
 
Altri titoli coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre  

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 
 

   

Master Universitario di II^ Livello di 
durata annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale, su materie 
inerenti il profilo professionale 
richiesto (si valutano max 2 titoli) 
 

   

Corso di Specializzazione 
conseguito presso Università in 
Italia o all’estero (si valutano max 2 
titoli) 
 

   

Master di I^ livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 

CFU con esame individuale finale 

(si valutano max 2 titoli)  

   

Corsi di formazione (max 3 corsi)     

 
Titoli Professionali 
 
Esperienze professionali 
certificate, nell’ambito della 
gestione e realizzazione di 
progetti di orientamento rivolti a 
preadolescenti ed adolescenti di 
cui al punto B) dei requisiti di 
ammissibilità 
 
Esperienze lavorative certificate 
nel campo dell’orientamento 
scolastico e/o lavorativo (o di 
mediazione linguistica qualora il 
progetto lo preveda) 
 
Esperienze di collaborazione con 
le scuole negli ultimi cinque anni 
coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre  

 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 
 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 

   

 

Luodo e data …………………………                 Firma …………………………………….. 


