


• Affiancamento  a  ragazzi/e  e  famiglie  nei  percorsi  di  ricerca  delle  origini  (contatto  con
autorità straniere, istituti, definizione dei viaggi nel paese di nascita).

• Consulenza a famiglie e ad adottati adulti in caso di contatto con familiari di nascita.

• Costituzione e conduzione di gruppi di ragazze e ragazzi adottati sul tema delle origini.

Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico  sarà  svolto  prevalentemente  presso  la  sede  regionale  del  Settore  “Politiche  per  le
famiglie,  minori  e  giovani,  sostegno alle  situazioni  di  fragilità  sociale”,  afferente  alla  Direzione
Sanità  e  Welfare,  senza  vincoli  di  orario,  con  materiali  ed  attrezzature  tecniche  fornite
dall’Amministrazione,  secondo  modalità  che  saranno  concordate  con  il  Responsabile  della
Struttura regionale competente. 

Qualora  esigenze  connesse  all’incarico  conferito  dovessero  implicare  per  il  professionista
spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell’incarico, le relative spese saranno
rimborsate  solo  se  preventivamente  autorizzate,  dietro  presentazione  della  documentazione
comprovante la  spesa sostenuta e alle  condizioni  e nei  limiti  previsti  per  analoghi  rimborsi  al
personale dipendente.

E’  richiesta  la  disponibilità  ad  assumere  subito  l’incarico,  con  le  modalità  da  concordare
direttamente con la Direzione Sanità e Welfare.

La collaborazione prevede un lavoro di elaborazione scritta laddove necessario al buon esito delle
funzioni svolte. Le attività saranno realizzate in autonomia organizzativa, ma in stretto raccordo
funzionale con le strutture della Direzione, responsabile delle attività in oggetto.

Durata dell’incarico 

Le attività del progetto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo
proroga per il solo completamento degli adempimenti conclusivi.

Requisiti di ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

• diploma di laurea in Psicologia;

• iscrizione all’Ordine degli Psicologi;

• esperienza nel settore della tutela dei minori, dell’adozione nazionale e/o internazionale di

almeno 3 anni;

• esperienza nella redazione di progetti e nella conduzione di ricerche sui temi riguardanti la

famiglia e i minori, anche con l’eventuale stesura di pubblicazioni sul tema; 

• esperienza  nella  pianificazione  e  conduzione  di  interventi  di  formazione  con  genitori

adottivi, bambini e/o ragazzi adottati e con operatori;

• esperienza nella conduzione di gruppi con genitori adottivi, bambini e/o ragazzi adottati e

con operatori;

• conoscenza della  lingua  inglese  e  francese:  livello  minimo  richiesto  secondo il  quadro

comune europeo B2;

• disponibilità a trasferte in Italia e all’estero.



Compenso lordo indicativo

Compenso  orario  lordo  pari  a  €  22,05,  oltre  oneri  fiscali  e  previdenziali  a  carico

dell’amministrazione regionale,  e comunque per un importo complessivo relativo a tutta la durata

dell’incarico non superiore a € 30.000,00.

Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale previa rendicontazione dell’attività svolta.

Scadenza delle candidature:

30 giugno 2022 pena l’esclusione delle stesse.

Le candidature devono pervenire entro le ore 12,00

Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di  partecipazione  deve  essere  redatta  secondo  l’unito  modello;  ad  essa devono
essere allegati, a pena di nullità:

• un  curriculum  vitae  (completo  di  titoli  ed  esperienze  professionali),  che  documenti  le
informazioni e le esperienze ritenute pertinenti ai compiti da svolgere, debitamente datato e
firmato;

• proposta  progettuale,  debitamente  datata e firmata,  su:   “Attivazione di  un percorso di
gruppo rivolto a ragazzi adolescenti, figli adottivi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni”; 

• la dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello allegato)
debitamente datata e firmata;

• la  dichiarazione  di  accettazione  del  codice  di  comportamento  e  d’impegno  alla
sottoscrizione del patto d’integrità di cui all’allegato 3 alla D.G.R. n. 1-3082 del 9 Aprile
2021 “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”
(come da modello allegato) debitamente datata e firmata;

• dichiarazione attestante il riepilogo dello svolgimento incarichi, cariche ricoperte in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività professionali
(come da modello allegato) debitamente datata e firmata;

• informativa sul trattamento dei dati datata e firmata;

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La  domanda  firmata  digitalmente  e  i  suddetti  allegati  dovranno  pervenire  esclusivamente
attraverso  la  PEC  del  partecipante,  entro  il  predetto  termine,  al  seguente  indirizzo:
adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it  e nell’oggetto indicare:

“Partecipazione a selezione esterna”.

Sul curriculum deve essere indicato da parte del candidato un indirizzo di posta elettronica non
certificata per eventuali comunicazioni.

Modalità di svolgimento della selezione e comunicazione esito

Previa  valutazione  della  proposta  progettuale  e  raggiunto  il  punteggio  minimo  richiesto  si
procederà ad una valutazione dei curricula pervenuti ed a  eventuale colloquio con una specifica
commissione  individuata  dal  Responsabile  del  Procedimento;  l’incarico  sarà  assegnato  al



candidato/a  che  risulterà  primo/a  in  graduatoria  e  sarà  disciplinato  da  apposito  contratto.  La
procedura di selezione si concluderà presumibilmente entro il 20 settembre 2022.
Ai partecipanti sarà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura di
selezione.
La Commissione predisporrà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale alla Sezione
Bandi.
In ogni caso, comunque, l’Ente si riserva la facoltà, al termine della valutazione delle domande
pervenute, di non dar luogo ad alcun affidamento mediante la presente procedura.

Elementi di valutazione

a) Altri titoli di studio (oltre la laurea) e professionali fino a un max di 6 punti:

• Master universitario di I o II livello (2 punti) 

• Diploma di scuole di specializzazione universitaria (2 punti)

• Dottorato di ricerca (2 punti)

b)  documentata  esperienza  nell’ambito  della  tutela  dei  minori,  dell’adozione  nazionale  e/o

internazionale  maturata in  contesti  anche complessi  e in  situazioni  concrete  a qualsiasi  titolo
presso organizzazioni pubbliche o private: 2 punti per ogni anno a partire dal quarto fino ad un
massimo di 10 punti;

c)  documentata esperienza   nella redazione di progetti  e nella conduzione di ricerche sui temi
riguardanti la famiglia e i minori:  2 punti per ogni progetto/ricerca fino ad un massimo di 6 punti;

d) documentata esperienza nella pianificazione e conduzione di interventi di formazione e di gruppi
con genitori  adottivi,  bambini  e/o  ragazzi  adottati  e  con operatori:  2  punti  per  ogni  intervento
formativo fino ad un massimo di 10 punti;

e) Pubblicazioni di articoli/contributi su temi pertinenti all’incarico: 1 punto per ogni articolo fino a
un massimo di 4;

f) Proposta progettuale: 

Attivazione  di  un  percorso  di  gruppo  rivolto  a  ragazzi

adolescenti, figli adottivi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 

Tabella  di  valutazione

Punteggio massimo

 30

1 
Completezza  e  precisione  della  descrizione  del

contesto 

Max 5

0 insufficiente,

1 sufficiente,

2 discreto

3 buono

5 ottimo

2
Descrizione  della  metodologia  per  identificare  i

bisogni e descrizione dei bisogni 

Max 10

0 insufficiente

3 sufficiente

5 discreto

8 buono

10 ottimo

3 Chiarezza  e  completezza  nell’esporre  gli  obiettivi, Max 15



risultati e azioni del progetto

0 insufficiente

5 sufficiente

8 discreto

12 buono

15 ottimo

Il punteggio massimo è corrispondente a 66: verranno ammesse tutte le candidature i cui progetti
hanno ottenuto almeno un punteggio pari a 9; per  le candidature che hanno raggiunto questa
soglia minima verranno presi in considerazione gli altri elementi di valutazione sopra richiamati e
desumibili dalla domanda e dal curriculum vitae; di conseguenza verrà stilata la graduatoria.
Nel caso di parità di punteggio, verrà affidato l’incarico al candidato più giovane di età.

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Antonella Caprioglio -  Dirigente del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. 
antonella.caprioglio@regione.piemonte.it
tel. 011.4324886

Per eventuali informazioni: 

Per informazioni relative al Progetto contattare: 
dott. ssa Chiara Avataneo
chiara.avataneo@regione.piemonte.it
tel.011.4320774.

Per informazioni amministrative contattare:
dott.ssa Concetta Trapani
concetta.trapani@regione.piemonte.it
tel. 011.4320768


