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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE AVVISO ESPERTO INTERNO 

MUSICOTERAPIA 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a __________________ 

Prov. (_________) il____________________________________ si propone come esperto in musicoterapia 

del servizio citato avviso pubblicato in data__________________________  

dichiaro di avere preso visione dell'Avviso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. Per la 

valutazione dei titoli dichiaro quanto segue: 

 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma in musicoterapia conseguito in data____________________________ 

presso_________________________________________________________________________________ 

 

 

TITOLI DI 

STUDIO 

SPECIFICI 

 

 

□ a. Laurea 

magistrale psicologia 

 

 

□ b. Laurea triennale 

in psicologia, neuro 

psicomotricità 

dell'età evolutiva o 

dell'area riabilitativa 

 

  

 

Laurea Magistrale 

□ fino a 89        2 punti 

□ da 90 a 99      4 punti 

□ da 100 a 104  6 punti 

□ da 105 a 110  8 punti 

□  10 e lode       10 punti 

Laurea Triennale 

- fino a 89       2 punti 

- da 90 a 104   4 punti 

- da 105 a 110  6 punti 

- 110 e lode       8 punti 

 

PUNTEGGIO 

 

a._______________ 

 

 

 

b.______________ 

 

 

 

ALTRI TITOLI  

DI STUDIO 

□ a.  Laurea 

magistrale in 

musicologia 

□ b. Diploma di 

conservatorio 

Laurea Magistrale 

□ fino a 89       1 punto 

□ da 90 a 104   2 punti 

□ da 105 a 110  4 punti 

□ 110 e lode      5 punti 

a.______________ 

 

 

b.______________ 

TITOLI 

CULTURALI 

SPECIFICI 

 

□ a. Master / 

Dottorato specifico 

□ b. Corsi di 

perfezionamento 

specifici   

□ c. Altre 

certificazioni 

specifiche 

□ d. Iscrizione al 

registro nazionale  

dell'Associazione 

italiana professionisti 

della musicoterapia 

(AIM - APIM) 

□ a.Master _____________________ 

□ a. Dottorato___________________  

punti 6 max  (2 punto per ogni Master/dottorato) 

□ b. Corso di perfezionamento 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

punti 6 max (punti 0,50 per ogni titolo) 

□ c. Altre certificazioni specifiche 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

punti 10 max (punti 2 per ogni titolo) 

□ d. Abilitazione alla professione (ordine 

degli psicologi) 

 punti 5 

a._______________ 

 

 

 

b.______________ 

 

 

c.______________ 

 

 

d.______________ 

ESPERIENZE 

□ a. Eventuali 

incarichi ricoperti in 

□ Incarichi professionali ricoperti come 

Musicoterapeuta 
a._______________ 
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PROFESSIONAL

I SPECIFICHE 

 

 

qualità di 

musicoterapeuta 

□ b. Partecipazione a 

progetti specifici in 

qualità di 

musicoterapeuta 

□ c. Esperienza di 

musicoterapeuta negli 

istituti scolastici 

statali o paritari 

professionale 

richiesto 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
punti 15 max (punti 3  per ogni incarico) 

 

□ Partecipazione a progetti come 

Musicoterapeuta 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
punti 15 max (punti 3  per ogni incarico) 

 

□ Esperienza di musicoterapeuta negli 

istituti scolastici statali o paritari 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
punti 15 max (punti 3  per ogni incarico) 

 

 

 

 

b.______________ 

 

 

c.______________ 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

 

 

 

*   Parte da compilare 

** Parte da non compilare 

 

Data_______________________    FIRMA_____________________________

      

 


