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ALLEGATO B 
 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA  TITOLI E  SERVIZI ESPERTO (DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE) 

COGNOME  NOME   _____________________________________________________________ 

 
MODULO 1: Cultura d’impresa  
ATTIVITA’ 1: Problem solving, pensiero strategico ed ottimizzazione delle risorse, comunicazione e lavoro di 
squadra, attraverso giochi come strumento educativo 

INDICATORI PUNTEGGIO 
Riservato ai 

candidati 
Riservato alla 
commissione  

TITOLO DI ACCESSO    

Laurea Magistrale  max 20 punti 
Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

Punti:  

ALTRI TITOLI   

Master di I e II livello e Corso di 
perfezionamento 
post-laurea in discipline affini all’area 
per cui si propone la candidatura 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni master/corso di 
perfezionamento fino ad un max di 2 titoli   

Punti:  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza documentata in didattica 
ludica e nel gioco come strumento 
educativo  

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata di gestione 
di gruppi in ambito aziendale 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata in ambito 
aziendale 

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Competenze pedagogiche e 
didattiche 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Pregresse esperienze in 
Docenza/tutoraggio PON 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

 
Dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

                                                                                          
Data,_________________ 
        ______________________ 
 
                                                                                     (firma) 
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ALLEGATO B 
 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA  TITOLI E  SERVIZI ESPERTO (DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE) 

 
COGNOME  NOME   _____________________________________________________________ 

 
MODULO 1: Cultura d’impresa  
ATTIVITA’ 2: Gestione dello stress e dinamiche di gruppo: gestione emozioni, lavoro in team, gestione delle contingenze, 

gestione dinamiche di impresa, fallimento e pensiero laterale. 

INDICATORI PUNTEGGIO 
Riservato ai 

candidati 
Riservato alla 
commissione  

TITOLO DI ACCESSO    

Laurea Magistrale  in Economia e 
Commercio o discipline affini all’area 
per cui si propone la candidatura 

max 20 punti 
Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

Punti:  

ALTRI TITOLI   

Master di I e II livello e Corso di 
perfezionamento 
post-laurea in discipline affini all’area 
per cui si propone la candidatura 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni master/corso di 
perfezionamento fino ad un max di 2 titoli   

Punti:  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza documentata in didattica 
su dinamiche di gruppo, gestione 
delle emozioni, dello stress, 
fallimento e pensiero laterale.  

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata di gestione 
di gruppi in ambito aziendale 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata in ambito 
aziendale 

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Competenze pedagogiche e 
didattiche 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Pregresse esperienze in 
Docenza PON 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

                                                                                        
Data,_________________ 
        ______________________ 
                                                                                     (firma) 
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ALLEGATO B 

 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA  TITOLI E  SERVIZI ESPERTO (DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE) 

 
COGNOME  NOME   _____________________________________________________________ 

 
MODULO 2: Ideazione e definizione del modello di business: dall’idea all’impresa 
ATTIVITA’ 1: Modello di Business (Model  Business Canvas) 

INDICATORI PUNTEGGIO 
Riservato ai 

candidati 
Riservato alla 
commissione  

TITOLO DI ACCESSO    

Laurea Magistrale  
 

max 20 punti 
Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

Punti:  

ALTRI TITOLI   

Master di I e II livello e Corso di 
perfezionamento 
post-laurea in discipline affini all’area 
per cui si propone la candidatura 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni master/corso di 
perfezionamento fino ad un max di 2 titoli   

Punti:  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza documentata 
nell’applicazione del modello di 
business canvas in ambito aziendale   

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata di gestione 
di start up 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata di 
formazione risorse umane in ambito 
aziendale 

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Competenze pedagogiche e 
didattiche 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

Pregresse esperienze in 
Docenza PON 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

 
Dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

                                                                                          
Data,_________________ 
        ______________________ 
                                                                                     (firma) 
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ALLEGATO B 
 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA  TITOLI E  SERVIZI ESPERTO (DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE) 

 
COGNOME  NOME   _____________________________________________________________ 

 
MODULO 2: Ideazione e definizione del modello di business: dall’idea all’impresa  
ATTIVITA’ 2: Storytelling e presentazioni efficaci 

INDICATORI PUNTEGGIO 
Riservato ai 

candidati 
Riservato alla 
commissione  

TITOLO DI ACCESSO    

Laurea Magistrale in discipline affini 
all’area per cui si propone la 
candidatura  
 

max 20 punti 
Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

Punti:  

ALTRI TITOLI   

Master di I e II livello e Corso di 
perfezionamento 
post-laurea in discipline affini all’area 
per cui si propone la candidatura 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni master/corso di 
perfezionamento fino ad un max di 2 titoli   

Punti:  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza documentata in pitch 
competitions e presentazioni di 
business plan e realizzazione di pitch 
efficaci     

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata di utilizzo di 
applicativi per presentazioni efficaci 

max 20 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 4 esperienze 

Punti:  

Esperienza documentata di 
formazione risorse umane in ambito 
aziendale 

max 20 punti 
Punti 4 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 5 esperienze 

Punti:  

Competenze pedagogiche e 
didattiche 

max 20 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 4 esperienze 

Punti:  

Pregresse esperienze in 
Docenza PON 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

Punti:  

 
Dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

                                                                                          
Data,_________________ 
        ______________________ 
                                                                                     (firma) 
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