OBIETTIVO SPECIFICO 2 “Integrazione/Migrazione legale”
OBIETTIVO NAZIONALE 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni”

"PRE.Ce.DO" Piano Regionale prevenzione e contrasto delle discriminazione – Prog-461
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA
FONDO DI FINANZIAMENTO: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 –
Obiettivo nazionale 2 – Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni
Nell’ambito del progetto PRE.Ce.DO – Piano Regionale prevenzione e contrasto delle discriminazione,
finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 –
Obiettivo nazionale 2 – Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni (capofila
Regione Lombardia). Telefono Donna, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei
progetti, ricerca collaboratori per la realizzazione delle mansioni utili alla realizzazione del progetto. In
particolare:
N. 2 psicologhe per 100 ore cad. (compenso orario 30 euro/ora) con abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo regolarmente iscritto alla Sezione A dell’ Albo con esperienza nell’ambito di
interventi formativi per la prevenzione della violenza e del bullismo in grado di sviluppare percorsi di
sensibilizzazione nelle scuole di diverso ordine e grado. Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato
esperienza nella prevenzione e nel contrasto alle diverse forme di violenza e nel supporto alle vittime.
N 1 psicologa per 120 ore (compenso orario 30 euro/ora) con abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo regolarmente iscritto alla Sezione A dell’ Albo con esperienza nell’ambito di interventi formativi
per la prevenzione della violenza e del bullismo in grado di sviluppare percorsi di sensibilizzazione nelle
scuole di diverso ordine e grado. Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato esperienza nella
prevenzione e nel contrasto alle diverse forme di violenza e nel supporto alle vittime.
Durata dell’incarico: 4 Settembre 2017 – 31 Marzo 2018
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando il proprio CV redatto in formato
europeo all’indirizzo mail info@telefonodonna.it entro e non oltre il 7 Luglio 2017.
Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (Il/La sottoscritta/o dichiara di
essere a conoscenza della legge 196/2003 e dà il suo consenso a trattare i suoi dati personali ai fini esclusivi
di selezione), titoli di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di
qualificazione tecnica nonché professionale citati nel curriculum, attestati ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni e firma del candidato.
E’ previsto un colloquio conoscitivo e di selezione. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno
convocati nella giornata del 17 Luglio 2017.

[Digitare qui]

