
ALLEGATO B 

all'AVVISO PUBBLICO 

per la selezione dei partecipanti al 

Corso di 2° livello per Educatori F.E.D.  
 

 

 

Selezione Corso II Livello FED 

Criteri di valutazione Curriculum professionale 

 
Corsi pluriannuali  0,25 p. x anno sino ad 1 p.  Se nello specifico 

 

Corsi mensili o plurimensili 

 

0,05 p. per mese sino a 0,30 Se nello specifico 

Seminari  0,02 p. x die max 0,6 

 

Se nello specifico 

Congressi 0,01 p. per die sino a 0,03 se internazionali, 

50% se nazionali, regionali  o locali 

 

Se nello specifico 

Pubblicazioni su riviste 

scientifiche  o relazioni a 

congressi o estratti atti 

congressuali 

Max 0,10 se nazionali o estere e con comitato 

scientifico e redazionale internazionale 

rapportato al num. degli autori; max 0,05 se 

con comitato scientifico e redazionale 

nazionale  rapportato al num. degli autori  

 

Se nello specifico 

Pubblicazioni divulgative Max punti 0,50 complessivamente all’attività 

presentata 

Si intende un punteggio 

complessivo di tutta l’attività 

divulgativa sui mass media 

(anche socialnetwork e tv) 

operata dal soggetto  se nello 

specifico campo 

 

Attività di insegnamento Max. 0,05 p. per evento Va escluso il servizio scolastico 

come attività  dei docenti, poiché 

titolo di accesso. Vanno 

considerati come attività di 

insegnamento: seminari o corsi di 

studio nello specifico oggetto.  Il 

punteggio va dimezzato se non di 

Ente Pubblico o 

compartecipazione di Ente 

Pubblico.  
 I titoli delle attività svolte, presentate 

nell’elenco punto 3 di cui alla domanda, 

avranno un punteggio complessivo (con 

metodo comparativo discrezione della 

commissione) max di p. 3 se non 

diversamente valutate 

 

 

 

 

 

 

 

Per la formulazione degli elenchi dei candidati alla formazione afferenti all’area degli Stakeholders saranno 

inoltre presi  in considerazione seguenti requisiti specifici : 



 

Laurea in Tecnologie alimentari Punti  0,25 

 

 

Diploma IPSAR indirizzo “cucina” Punti  0,25 

 

 

Produttori di biologico da almeno 

tre anni 

 

Punti  0,25   

Produttori DOP Punti  0,25 

 

 

Produttori IGP Punti  0,25 

 

 

Operatori della ristorazione 

collettiva e/o pubblica 

 

Punti  0,25  

Classificazione in concorsi nel 

settore alimentare e della 

ristorazione 

 

Punti  0,10 sino ad un massimo di punti 1 

 

 

Esercenti  del settore 

agroalimentare e ristoratori  che 

utilizzino prevalentemente 

prodotti e menù tipici siciliani 

 

Punti  0,10  

Partecipazione ad Associazioni 

dedicate al tema della salute e 

della alimentazione 

 

Punti  0,25  

 


