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Allegato 2
SCHEDA DICHIARAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI
ESPERTO PSICOLOGO – periodo SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2023

TITOLI – VALUTAZIONE

Diploma di Laurea Specialistica di 2°
livello in Psicologia
Laurea Magistrale in Psicologia
Iscrizione all’albo degli psicologi

PUNTEGGIO AVVISO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO

TITOLI CULTURALI
5 punti voto fino a 89/110
8 punti voto da 90/110 a 99/110
12 punti voto da 100/110 a 110/110
15 punti 110 con lode
7 punti
Da più di un 5 anni: 15 punti

Corso di perfezionamento di durata
annuale relativi alla psicologia dello
sviluppo (es. psicopatologie dello
5 punti per titolo
sviluppo, psicologia scolastica,
max di due titoli 10 punti
gestione e intervento con i BES,
ecc.)
Specializzazione in psicoterapia o in
5 punti
psicologia clinica
Altri corsi di specializzazione
attinenti, corsi di perfezionamento,
1 punto per ogni corso
dottorato di ricerca, master attinenti
max 5 punti
rilasciati dall’Università o Enti
accreditati
ESPERIENZE LAVORATIVE – PROFESSIONALI
Esperienza nella gestione dello
sportello d’ascolto psicologico
5 punti per anno scolastico
presso istituzioni scolastiche del 1°
max di 30 punti
ciclo di istruzione
Esperienze professionali in ambito
analogo e comprovate a supporto e
assistenza psicologica/gestione
2 punti per anno/anno scolastico
delle dinamiche relazionali in età
max di 10 punti
adulta ed adolescenziale e/o nella
terapia di comunità.
Esperienze professionali come
2 punti per ogni anno
educatore/operatore in servizi
max di 10 punti
territoriali per l’età evolutiva

ESPERIENZA
INSERITA
NELLA
PAGINA
(numero) DEL
CV allegato

PAG………
PAG………

PAG………

PAG………

PAG………

PAG………

PAG………

PAG………

N.B.: i punteggi dichiarati devono essere riferiti esplicitamente alla specifica pagina del curriculum per
consentirne la rapida verifica.

Data_______________
Firma __________________________________
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