AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER N°1 ORIENTATORE DA INSERIRE NEL
PROGETTO “COLTIVARE LA LIBERTA’”

Premesso che
Con D.D.G. n.1822 del 05/10/2011 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, O.I. del P.O FSE 2007-2013 è stato
indetto l’Avviso 1/2011 pubblicato in GURS n. 22 del 20 maggio 2011, per la realizzazione di progetti
volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizioni di disagio ed esclusione sociale.

È stato ammesso a finanziamento il progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0068, dal titolo
COLTIVARE LA LIBERTA’, CUP G35E11000140009 per un importo pari a 500.000,00 euro.

Il progetto si propone di realizzare un processo di inclusione sociale e lavorativa rivolto a soggetti in
esecuzione penale esterna in carico agli UEPE della provincia di Siracusa e di Ragusa ed una delle fasi
di realizzazione previste è l’orientamento.
Il progetto COLTIVARE LA LIBERTA’ sarà realizzato nelle province di Siracusa e Ragusa
dall’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da L’Arcolaio Società Cooperativa Sociale,
dalla Società Cooperativa Sociale Alberto Portogallo, dall’ Istituto di Gestalt Therapy- H.C.C. – Human
Communication Center-Kairos srl e dalla Associazione Econform;
Istituto di Gestalt Therapy- H.C.C. – Human Communication Center-Kairos srl nella qualità di partner
del progetto COLTIVARE LA LIBERTA’

SELEZIONA

n. 1 orientatore attraverso l’acquisizione e la valutazione di curriculum vitae, titoli professionali e
colloquio.
a) REQUISITI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea quinquennale in Psicologia
b) DURATA DELL’INCARICO E PRESTAZIONE RICHIESTA
L’incarico avrà la durata di 100 ore complessive a decorrere dalla data di conferimento dello stesso,
risultante dall’atto di incarico.

c) CORRISPETTIVO
All’incaricato sarà erogato un corrispettivo di € 35,00 lorde per ogni ora effettivamente svolta.
d) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare gli aspiranti devono presentare presso la sede dell’Istituto di Gestalt Therapy- H.C.C. –
Human Communication Center-Kairos srl sito in via Virgilio, 10 - Ragusa, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12 del 23-06-2012, apposita domanda di partecipazione (all. 1), in busta chiusa e
con l’indicazione sull’esterno della busta: “ selezione di n.1 Orientatore” progetto COLTIVARE LA
LIBERTA’ 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0068 ed indicando il mittente.
Non fa fede il timbro postale.

Alla domanda dovrà essere allegato:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Documenti per l’attribuzione dei punteggi, ovvero:

copia Laurea in Psicologia e altra documentazione utile (Specializzazione in Psicoterapia, esperienza
lavorativa nel settore, ecc).

e) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La selezione verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula e di ulteriore documentazione
allegata. Costituirà titolo preferenziale:


Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt



Esperienza professionale nell’orientamento lavorativo presso Centri Professionali



Esperienza professionale triennale in attività di consulenza psicologica svolta presso consultori
familiari

I criteri per la selezione delle domande sono i seguenti:

Per la laurea quinquennale:


da 66 a 89 punti 1



da 90 a 98 punti 2



da 99 a 105 punti 4



da 106 a 110 e lode punti 5

Specializzazione in Psicoterapia: 2 punti
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt: 5 punti
Esperienza professionale nell’orientamento lavorativo presso Centri Professionali: max 4 punti
Esperienza professionale triennale in attività di consulenza psicologica svolta presso consultori
familiari: 4 punti
Colloquio: max 10 punti

f) DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del DLgs 196 del 2003, l’Istituto di Gestalt Therapy- H.C.C. – Human Communication CenterKairos srl si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per
la gestione giuridica del presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato presso il sito del progetto per 10 giorni.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Istituto di Gestalt Therapy- H.C.C. – Human Communication
Center-Kairos srl sito in via Virgilio, 10 – Ragusa.

Ragusa, 13 giugno 2012
L’Amministratore Unico
Prof. Giovanni Salonia

ALLEGATO 1
Il\la

sottoscritto\a_________________________

nato\a___________________

prov_________

il____________________ e residente in___________________________________ prov. ______________
via ________________________________________________ n ___________ CAP _____________
Codice

fiscale

________________________________________

Tel__________________________

Cell____________________________ email___________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER:


N° 1 orientatore - progetto COLTIVARE LA LIBERTA’ 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0068
DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ conseguito
con la votazione di __________________

 Di essere in possesso del diploma di Specializzazione in Psicoterapia
 Di essere in possesso del diploma di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt
 Di avere svolto esperienza professionale nell’orientamento lavorativo presso Centri
Professionali
 Di avere svolto esperienza professionale in attività di consulenza psicologica presso consultori
familiari
 Di non aver riportato condanne penali
Allega alla presente il proprio curriculum in formato europeo e la documentazione comprovante il possesso
dei titoli e dell’esperienza richiesta.
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali.
Data___________________

Firma
____________________________

Il candidato, consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge sono puniti dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Art. 75 e 76 del Testo Unico della documentazione amministrativa
D.P.R 455/200, dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è disponibile ad
esibirne gli originali.
Data___________________

Firma__________________________

