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Si comunica la lista dei candidati ammessi alla selezione del progetto denominato “Insieme per 
L’Autismo In Aut”. 

 

La selezione in presenza, in sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid-19, presso la 
sede Promoform in Via Venturi 14 – Cagliari, prevede due test (KBIT-2 e RAADS-R) e dei colloqui 
individuali per la valutazione del profilo cognitivo e psicoattitudinale. 

 

Le selezioni, organizzate in turni, secondo il calendario allegato, avranno inizio a partire dalle ore 09:00 
del giorno 20/09/2022 secondo le indicazioni riportate di seguito e comunicate singolarmente a tutti i candidati. 
 

E’ obbligatoria la presentazione di un documento d’identità valido al fine del riconoscimento durante la 
procedura di registrazione iniziale. 
 

La selezione e la valutazione dei destinatari sarà conforme ai principi di obiettività, trasparenza e par 

condicio e sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente:  
 

Criteri di selezione Punteggio  (0-400) 

Colloquio basato sui codici ICF1 Da 0 a 100 punti (25 Items) 

Colloquio motivazionale2  Da 0 100  

Colloquio per la valutazione della 
flessibilità/adattabilità al lavoro3 

Da 0 a 100 (0=0 pti; 1=50 pti; 3=100) 

TEST KBIT 2 per la valutazione del profilo cognitivo  Da 0 a 100  

Punteggio minimo e massimo ottenibile 0 – 400 

 
1 Il colloquio basato sui codici ICF mira alla valutazione delle: funzioni mentali; la cura della propria persona; comunicazione; mobilità; 
apprendimenti e applicazione delle conoscenze; interazioni e relazioni interpersonali.  
Gli Item scelti sono 25 e per ciascuno verrà assegnato un punteggio da 0 a 4, il risultato darà un indice di funzionamento della persona. 
 

2 Nel colloquio motivazionale l’attribuzione del punteggio avverrà nella scala Likert a 3 punti: 
0 =  per niente motivato pti ottenuti 0 
1 = abbastanza motivato pti ottenuti 50 
2 = molto motivato pti ottenuti 100 
Durante il colloquio saranno tenute in considerazione le aspettative e i desideri dei destinatari. 
 

3 Nel colloquio per la valutazione della flessibilità/adattabilità al lavoro avverà nella scala Likert a 3 punti: 
0 = inflessibile pti ottenuti 0 
1 = poco flessibile pti ottenuti 50 
2 = flessibile pti ottenuti 100 

 

 

AVVISO IN.S.I.E.M.E. 

INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe 

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ASSE 2 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà 

Azione 9.2.1 
“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e 
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] 

su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità” 

L’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna 
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ELENCO AMMESSI ALLA 

SELEZIONE 
 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
1 B. E. 28/03/1992 

2 C. M. 30/11/1995 

3 F. S. 23/10/1998 

4 M. V. 19/05/1993 

5 M. V. 15/11/1988 

6 M. M. 23/06/1990 

7 S. M. 13/01/1996 

8 S. R. 29/07/1994 

9 S. E. 02/01/1998 

10   

 

 

ELENCO NON AMMESSI ALLA   SELEZIONE PER 
MANCANZA DI REQUISITI 

 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
1 C. D. 31/05/2000 

2 P. R. 08/01/1990 

3   

4   

5   

 

 

Cagliari, 16/09/2022 
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