
3	  

Datore di  lavoro2:  LAVORI SVOLTI (indicare i lavori ritenuti più rilevanti nell’arco della propria carriera professionale e comunque non più di 30) 

NUMERO
3
 

Denominazione dell’intervento di valutazione 
4
 

Committente del 
progetto/intervento  di 
valutazione (Committente 

dell’incarico professionale nel 
caso di liberi professionisti) 

DATA DI 
INIZIO e 

DATA FINE 
(es. gen10-

feb11) 

Tipo di 

impegno
5
 

(full o part time) 

STATO INTERVENTO 
tre risposte possibili:  
(riportare nel testo) 

In corso |_|     
Concluso |_|     
Sospeso |_| 

Funzione/i svolta/e 
(prevalente, riportarne una sola tra le 

seguenti) 
 

|_| Responsabile del progetto (project 
manager/leader) 

|_| Valutatore/consulente senior 
|_| Valutatore/consulente junior  

|_| Responsabile scientifico  
Altro (spec.):  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Nel	  caso	  di	  dipendete	  pubblico	  o	  privato	  indicare	  il	  soggetto,	  nel	  caso	  di	  free	  lance	  indicare	  i	  clienti	  più	  rilevanti	  

3	  Questo	  numero	  va	  utilizzato	  nella	  seconda	  parte	  della	  scheda	  	  -‐	  seconda	  colonna	  -‐sulla	  autovalutazione	  delle	  competenze	  
4	  Quella	  ‘ufficiale’	  oppure	  un’altra	  purché	  espliciti	  chiaramente	  l’ambito	  di	  valutazione,	  il	  suo	  argomento	  ed	  il	  tipo	  di	  valutazione	  (dal	  punto	  di	  vista	  del	  disegno	  e	  del	  metodo).	  	  
5	  FULL	  TIME	  O	  PART	  TIME	  –	  	  
	  



4	  

NUMERO
3
 

Denominazione dell’intervento di valutazione 
4
 

Committente del 
progetto/intervento  di 
valutazione (Committente 

dell’incarico professionale nel 
caso di liberi professionisti) 

DATA DI 
INIZIO e 

DATA FINE 
(es. gen10-

feb11) 

Tipo di 

impegno
5
 

(full o part time) 

STATO INTERVENTO 
tre risposte possibili:  
(riportare nel testo) 

In corso |_|     
Concluso |_|     
Sospeso |_| 

Funzione/i svolta/e 
(prevalente, riportarne una sola tra le 

seguenti) 
 

|_| Responsabile del progetto (project 
manager/leader) 

|_| Valutatore/consulente senior 
|_| Valutatore/consulente junior  

|_| Responsabile scientifico  
Altro (spec.):  
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21            

22            
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24            
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