
Griglia per la Valutazione delle Competenze di Cittadinanza a cura dell’OLP 

OLP: Teresa Anna VIOLA_______________________________ 

Volontario: Mariavittoria Giaroli De Carli__________________________ 

 

Istruzioni per la compilazione: 

1. Leggere attentamente le risposte riportate dal volontario nel questionario che è stato somministrato (file Scheda risposte_nome 

volontario) 

2.*Nel campo “Riscontro su autovalutazione”  

• può essere inserita la voce “Conferma” nel caso in cui l’OLP sia d’accordo con la valutazione auto-assegnatasi dal volontario  

oppure 

• può essere inserito un valore diverso (maggiore o minore) rispetto a quello inserito dai volontari 

 

3. **Nel campo “Note ed esempi aggiuntivi” vanno inseriti esempi che supportano la valutazione dell’OLP. Note ed esempi   

• sono facoltativi nel caso si sia inserita precedentemente la voce “Conferma”  

• sono obbligatori  

o nel caso l’OLP abbia inserito un valore diverso (maggiore o minore) rispetto a quello inserito dai volontari o 

o nel caso il volontario non abbia fornito esempi. 
 

Cluster Competenza Riscontro su 
autovalutazione* 

Note ed esempi aggiuntivi** 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Empatia Conferma  

Motivazione Conferma  

Iniziativa Conferma  

Responsabilità Conferma  

Flessibilità e Adattabilità Conferma  
COMPETENZE 

METODOLOGICHE 
 

Imparare ad imparare Conferma  

Innovazione e Creatività Conferma  

Problem Solving Conferma  
COMPETENZE 

SOCIALI 

 

Comunicazione Conferma  

Gestione dell’interculturalità e 
della diversità 

Conferma  



Leadership Conferma  

Lavoro in gruppo Conferma  
COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Pensiero Digitale Conferma  

Organizzazione e pianificazione Conferma  

Orientamento al risultato Conferma  

 

Spazio per eventuali ulteriori commenti: 

Desidero confermare ulteriormente la validissima e preziosa collaborazione che Mariavitoria Giaroli De Carli ha portato avanti 

con la Biblioteca di Matematica in qualità di volontaria del servizio civile. La sua preparazione in ambito matematico ha reso 
possibile lavorare con grande competenza sul materiale d’archivio digitalizzato e schedato; le sue conoscenze in ambito 

informatico e dell’universo dei canali social sono state fondamentali per realizzare piccoli progetti extra per la valorizzazione 
della nostra struttura; infine, la sua passione, curiosità, estrema disponibilità e capacità di adattamento alle varie esigenze del 

servizio l’hanno resa una presenza importantissima e su cui poter contare per l’intero staff della Biblioteca. 
 
 

 

 


