
 
Progetto “Time to care” 

 
Commissione di valutazione 

 
Riunione del 6 novembre 2020 

 
Il 6 novembre 2020 si è riunita a Genova la Commissione nominata dal Direttivo di Auser Liguria e 
Genova per la selezione delle candidature per il Progetto “Time to care”. 
Presenti: Anna Giacobbe, Chiara Cassurino, Piero Chiappini, Marina Vasile,. 
 
Sulla base della traccia fornita a suo tempo dal Forum Nazionale del Terzo settore, la Commissione 
definisce i seguenti criteri di selezione: 

 i candidati vengono suddivisi secondo la residenza/domicilio in tre gruppi: Genova, 
Savona/Imperia, La Spezia, essendo tre le sedi in cui gli operatori che saranno selezionati dovranno 
lavorare (Genova, Savona, La Spezia). E’ importante per il tipo di attività il radicamento territoriale 
ed inoltre sarà necessario limitare gli spostamenti, in considerazione dell’emergenza sanitaria 
ancora in corso. 

 i curricula pervenuti sono valutati sia per la parte relativa al percorso scolastico e di formazione, 
privilegiando titoli attinenti alle attività previste nel progetto, sia per le precedenti esperienze 
lavorative e/o di volontariato 

 vengono assegnati sino ad un massimo di 50 punti per il titolo di studio, un massimo di 40 punti 
per le esperienze pregresse 

In dettaglio: 
> titoli di studio 

laurea magistrale attinente ai profili richiesti 50 

laurea triennale attinente 45 

diploma attinente 40 

laurea non attinente 30 

diploma non attinente 25 

assolvimento dell’obbligo scolastico 15 

> precedenti esperienze lavorative o di volontariato 

in ambito attinente ai profili sino a 30 

in ambiti assimilabili sino a 20 

in ambiti non attinenti sino a 10 

> corsi, seminari, ecc. 
in ambiti attinenti sino a 10 

in ambiti non attinenti sino a 5 

 nel complesso, il punteggio attribuito per i titoli sarà pari al 50% del totale; il restante 50% sarà 
assegnato sulla base degli esiti dei successivi colloqui. 
 
Saranno chiamati ai colloqui individuali coloro che superano i 50 punti nella valutazione dei titoli, 
stante il numero rilevante di candidature pervenute e l’impossibilità di realizzare selezioni in 
presenza. 
Nel colloquio sarà verificato anche il possesso della Patente di guida B (cui deve corrispondere 
l’autonomia negli spostamenti degli operatori, nell’ambito dei territori di riferimento) 
I colloqui da remoto saranno realizzati utilizzando la piattaforma meet.google; in alternativa, potrà 
essere utilizzata la videochiamata. 
 



La Commissione, sulla base dei criteri adottati, esamina i curricula pervenuti correttamente alla 
PEC di Auser Liguria, partendo da quelli relativi all’area genovese. Successivamente vengono 
valutati i curricula dei candidati del ponente ligure e della provincia della Spezia. 
 
Per la seconda fase della selezione verranno convocati ad un colloquio in videoconferenza coloro 
che nella valutazione dei titoli hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 50: in totale si 
tratta di 17 per l’area genovese, 3 per La Spezia e 6 per Savona. 
 
Per La Spezia, visto il numero totale delle domande ammissibili, piuttosto limitato, oltre ai tre 
candidati selezionati con punteggio superiore a 50, saranno sentiti anche gli altri candidati: Auser 
La Spezia realizzerà così, nella giornata di colloqui riservata ai candidati di quel territorio, anche 
una valutazione di coloro che, pur non essendo selezionati ai fini del bando Time To Care, potranno 
in futuro essere contattati per altre attività di volontariato o progetti specifici.  
Per Genova e Savona /Imperia questo aspetto sarà affrontato successivamente. 
 
I candidati che hanno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 50 sono: 

La Spezia: Paola Piccioli, Alice Zito, Michele Zitolo,  

Genova: Francesca Djeffal, Lorenzo Giunta, Gabriele Gurrieri, Pamela Mantilla Velasteguì, Teresa 
Pappalettera, Valentina Parodi, Elena Pastorino, Mattia Poggi, Jessica Polzone, Giulia Purello, Anna 
Reggiardo, Valeria Ricagni, Marco Scaramuzzino, Francesca Tradii, Erika Vacca, Aurora Valle, Giulia 
Villa, 

Savona: Elisa Ansaldi, Michela Bazzano, Chiara Briasco, Lorenzo Colonna, Jannifer Fredini, 
Francesca Genduso. 

                                                  
 
Di seguito, il calendario dei colloqui. 
 
(Aggiornamento: modifiche di orario sono state richieste da due candidate ed accolte dalla 
commissione; Valeria Ricagni ha comunicato di avere ora un lavoro a tempo pieno e di non poter 
partecipare alla selezione) 
 
Lunedì 16 novembre  

10,00: Zito   

10.30: Piccioli  

11.00: Zitolo   

(11.30: Bertone)  

(12.00: Castagna)  

(14.30: Da Pozzo)  

(15.00: Maggiani)  

 

Martedì 17 novembre 
 9.00: Reggiardo 
10.30: Vacca 
11.00: Pappalettera 
11.30: Poggi 



12.00: Villa 
14.30: Parodi 
15.00: Purello 
 
 
Mercoledì 18 novembre 
 
10.00: Genduso 
10.30: Colonna 
11.00: Fredini 
11.30: Briasco 
12.00: Bazzano 
12.30: Ansaldi 
  

   

Giovedì 19 novembre 

  10,00: Pastorino 

  10,30: Djeffal 

  11,00: Valle 

  11,30: Giunta 

  12,00: Gurrieri 
 
 
Venerdì 20 novembre 
 
10,00: Scaramuzzino 

11,00: Mantilla Velasteguì 

11,30: Tradii 

12,00: Polzone  

 
 
Nota: un’ulteriore modifica di orario è stata richiesta da un candidato, Lorenzo Colonna, richiesta 
che la Commissione ha deciso di accogliere: il colloquio è stato spostato a martedì 17 novembre, ore 
14 


