
     

 

                                                                         

 

     CONCORSO CV CREATIVO 

1. Descrizione e obiettivi 

L’associazione L’Orizzonte e Atena formazione e Sviluppo in partnership con Adecco Group Lecce 

indicono il “Concorso Curriculum Vitae Creativo”. 

Iniziativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti a scadenza del bando. 

Il progetto intende stimolare i giovani e presentarsi al meglio nell’ambito delle offerte lavorative. 

 

2. Soggetti promotori  del presente Bando 

Associazione L’Orizzonte  in collaborazione con Atena Formazione e Sviluppo e Adecco Group . 

 

3. Premi e fasi del Concorso 

Il concorso in oggetto si compone di due fasi di attività. 

Nella prima fase saranno accolte le proposte che dovranno pervenire complete di domanda di 

partecipazione compilata e firmata a : coffejobs19@pec.libero.it   a partire da lunedì  14 ottobre 

fino al termine ultimo invio  venerdì 15 novembre 2019 

La seconda fase vedrà la giuria esaminare le proposte ricevute ; verrà pubblicata una classifica dei 

finalisti ammessi alla fase finale del 21 novembre presso la sala consiliare Carol Wojtyla a Martano. 

Le proposte dovranno essere presentate nella loro totale progettualità come spiegato nel punto 5 

del bando. 

 

4. Destinatari del Bando 

Il concorso è rivolto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti. 

La partecipazione è riservata a cittadini italiani e stranieri residenti regolarmente nella Provincia di 

Lecce. 

Non sono ammesse candidature provenienti da altre aree territoriali. 

Le proposte potranno pervenire solo ed esclusivamente da singoli individui . 

I requisiti di età e anagrafici e gli altri sopra riportati devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda, pena esclusione dalla stessa. 
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5. Caratteristiche CV creativo 

Ogni CV presentato deve inoltre essere connotato  almeno di una delle seguenti caratteristiche: 

1. cv INFOGRAFICO 

2. cv GUERILLA 

3. cv GRAFICO 

4. cv VIDEO 

5. cv MATERIALE (formato cartaceo o di altro materiale anche riciclato, inviando la presentazione 

video) 

6. il cv può essere presentato in lingua italiana-inglese 

7. il cv presentato è a libera creazione del partecipante, senza limiti di battitura o nel limite dei 

modelli sopra riportati. 

 

 

                                                                    6. Caratteristiche progetto presentato 

I progetti con le caratteristiche riportate nel punto sopra indicato, dovranno essere presentati con 

la documentazione qui descritta. 

I documenti richiesti per la partecipazione al Concorso sono: 

A - Domanda di partecipazione 

B - Immagini e/o video o altra documentazione di accompagnamento del progetto  

C -  I proponenti  possono presentare un solo progetto 

D - Copia documento di identità e codice fiscale del partecipante. 

 

 

7. Criteri di valutazione 

I soggetti proponenti e i loro progetti saranno valutati secondo i seguenti  criteri: 

- Innovazione 15 punti : l’originalità del progetto con riferimento al contesto territoriale; gli 

aspetti innovativi potranno essere riscontrabili in uno o più elementi del progetto 

- Sostenibilità ambientale e sociale 10 punti : caratteristiche del progetto che garantiscono la 

sostenibilità ambientale e sociale nel tempo 

- Curricula dei proponenti 15 punti : verranno prese in considerazione le competenze e 

particolari caratteristiche dei singoli proponenti  soprattutto in relazione alla coerenza con 

l'idea progettuale 

- Qualità ed esposizione delle Soft Skills 15 punti 

- La soglia di ammissibilità minima del singolo progetto alla graduatoria è di 40 punti. 

 

8. Giuria 

 

Composizione della Giuria di valutazione dei progetti presentati verranno esaminati da una 

Commissione di valutazione composta da esperti . 

- Tale Commissione selezionerà i 3 CV più creativi che accederanno alla fase finale e saranno 

presentati personalmente dai proponenti durante il “Coffee Jobs#giovaniinmovimentazione” 

- La valutazione della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

 



9. Esclusione 

Ogni dichiarazione incompleta e/o la violazione degli obblighi previsti implicano l’esclusione 

immediata del soggetto proponente dal Concorso, anche se già ammesso alle fasi successive. Sono 

da considerarsi esclusi dalla selezione i progetti non presentati entro il termine previsto, quelli 

presentati in forma parziale, tutti i progetti che violino il copyright, tutti le proposte appropriatesi 

irregolarmente in maniera totale o parziale di opera di ingegno altrui, o comunque in contrasto con 

una qualsiasi regola qui riportata. 

 

 

10. Premio 

Il vincitore del concorso verrà coinvolto in un percorso di valutazione oggettiva attraverso la metodologia 

dell’ ASSESSMENT INDIVIDUALE (testing e colloquio di feedback). Il candidato sarà coinvolto in un percorso 

con strumenti innovativi, veloci e particolarmente adatti alla profilo in oggetto, il tutto a cura di Adecco 

Group con sede a Lecce. 

 

11. Informativa Privacy 

Desideriamo informare che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati 

personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi 

dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad 

esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda 

Il partecipante dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 

in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con 

le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 

 

           


