Allegato A

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
(PROVINCIA DI MODENA)

Prot. n. 47135/2018/3.1
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord - Area Servizi alla Persona
intende conferire un incarico professionale per prestazioni di
PSICOLOGO
a supporto del Servizio Minori e Responsabilità familiari dell’U.C.M.A.N.
In ottemperanza all’art. 50-51 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in esecuzione
alla determinazione n°896 del 14/12/2018 si rende noto che questa Unione intende affidare, tramite
procedura comparativa, un incarico professionale ad uno Psicologo per lo svolgimento delle seguenti
prestazioni a supporto del Servizio Minori e responsabilità familiari dell’U.C.M.A.N.:







garantire interventi integrati all’èquipe del Servizio Minori e responsabilità familiari a favore di
minori e adolescenti in situazione di disagio psico-sociale; interventi formativi per le famiglie sui
percorsi genitoriali di disponibilità all’affido e all’adozione; percorsi di sostegno a minori nella fase
del post-adozione.
valutare l’idoneità dei coniugi richiedenti adozione o affido attraverso redazione di indagine psicosociale affidata al servizio minori dal tribunale, volta a valutare le motivazione, le aspettative e
l’immaginario della coppia in percorso di adozione/affido.
stesura di piani operativi con il coinvolgimento dei servizi socio sanitari della rete territoriale
(Neuropsichiatria infantile, Centro di salute mentale, Servizi sociali dei Comuni, Servizio Minori).
attività di programmazione in rete con i servizi socio-sanitari del territorio.

Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico: le prestazioni professionali potranno essere rese, ove
necessario e previo accordo con il Responsabile di Servizio, presso la sede dei Servizi Minori e
Responsabilità familiari dell’UCMAN in Mirandola, via G. Giolitti 22 e comporteranno un impegno medio
di circa 216 ore.
Periodo di svolgimento dell’incarico: dal 21 gennaio al 31 dicembre 2019.
Requisiti richiesti: diploma di laurea in Psicologia e iscrizione all’Albo Professionale, oltre a comprovata
esperienza, desumibile dal curriculum, di attività svolte presso servizi analoghi per un periodo di almeno 3
anni.
Compenso complessivo forfetario lordo: euro 5.600,00 comprensivi degli eventuali oneri di legge previsti;
La selezione avverrà mediante valutazione del curriculum e successivo eventuale colloquio, limitato ai
candidati che avranno presentato i curricula giudicati di maggior interesse.
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I professionisti interessati dovranno far pervenire a mani, per posta con avviso di ricevimento A/R, a mezzo
PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it o via fax al n. 0535.29.538, entro le ore 12.00 del giorno
14 gennaio 2019 al Protocollo Generale dell’UCMAN, con sede in Via G. Giolitti 22, 41037 Mirandola
(MO).
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata all’ Area Servizi alla Persona
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e dovrà contenere l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, le
proprie generalità, il domicilio ed il recapito telefonico e un dettagliato curriculum formativo-professionale
con allegato documento d’identità in corso di validità.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente dal 19/12/2018 al
14/01/2019.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Chiara Lupo (0535/29550)
Mirandola, lì 18 dicembre 2018.
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