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AVVISO
RICERCA
DI PSICOLOGO PER L’AVVIO DI UNO
SPORTELLO PER ADOLESCENTI E FAMIGLIE

Il Direttore

RENDE NOTO

che è indetta una ricerca di uno PSICOLOGO, in regime LIBERO PROFESSIONALE a
cui assegnare lo “SPORTELLO ADOLESCENTI E FAMIGLIE” che il Consorzio intende
attivare, in attuazione delle priorità individuate nel Piano di Zona 2018-2020.

E’ stato rilevato degli operatori territoriali una crescente difficoltà relazionale nei rapporti
tra i giovani (indicativamente dai 15 ai 20 anni) e i genitori, la scuola e le istituzioni in
generale.
In particolar modo il conflitto sta assumendo un ruolo di primo piano, si registrano relazioni
che sempre più si basano sulla rivendicazione, la mancanza di ascolto dell’altro e la
affermazione dei propri desideri a qualunque costo cercando sempre di imporsi sull’altro.
Al fine di offrire orientamento, supporto e qualche strategia, il Consorzio intende attivare
uno sportello presso la sede di Via San Gerardo, 8.
Il servizio non effettuerà una presa in carico clinica e/o terapeutica ma semplicemente
offrirà strategie per affrontare la situazione, restituirà una lettura competente della
situazione e delle dinamiche relazionali oltre che accompagnare agli eventuali servizi
specialistici presenti sul territorio.
L’orario di servizio, pur godendo di ampia flessibilità, necessita la presenza periodica in
orario di apertura presso la sede del Consorzio.
Per l’anno scolastico 2018/19 è previsto un monte ore di n.130 ore calcolate su 29
settimane di apertura al pubblico e un monte ore residuo per riunioni di coordinamento e
back office.
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Al termine di questa prima fase il Consorzio si riserva di effettuare una verifica qualitativa
del servizio e quantitativa del numero di accessi, onde valutare l’eventuale proseguo dello
stesso.
La lettera di incarico individuale, conterrà in modo dettagliato, la durata, il monte ore
assegnato, la sede di lavoro ed eventualmente orari specifici e la retribuzione prevista che
sarà commisurata alla natura dell’intervento, complessità e impegno richiesti nel progetto.

Potranno inviare la propria candidatura coloro che sono in possesso:
•

Cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea;

•

Età non inferiore agli anni 18;

•

Idoneità fisica all’impiego;

•

Possesso di patente “B” con garanzia di utilizzo del proprio mezzo.

•

Dichiarazione di essere lavoratori autonomi ed in possesso di regime fiscale
LIBERO PROFESSIONALE rispondente ai criteri di legge.

•

Laurea in Psicologia;

Il Candidato, con l’invio della domanda, dichiara di conoscere quanto contenuto nel
presente avviso e la localizzazione dei servizi, accettando di prestare la propria opera
lavorativa (in servizi, scuole o a domicilio) in tutti e 20 i Comuni del Consorzio.
Potranno partecipare candidati di ambo i sessi ed è garantita la pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento economico.
Coloro che invieranno la propria Candidatura, se in possesso dei requisiti, saranno anche
inseriti nell’Albo dei professionisti cui il Consorzio attingerà in caso di bisogno secondo le
regole previste per la gestione dell’albo stesso.
I soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 30 ottobre
2018. Le stesse andranno inviate al Direttore del Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese Piazza San Gerardo n.8 – Olgiate Comasco.
Le

domande

dovranno

consorzioservizisociali@pec.it
obbligatoriamente composte da:

pervenire
o

mezzo

direttamente,
fax

(031-946785)

mezzo
e

PEC

dovranno
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-

Richiesta di candidatura per incarichi in regime libero professionale per
Sportello Adolescenti;

-

Curriculum vitae aggiornato e sottoscritto;

-

INDICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO;

-

Fotocopia del documento di identità;

Non saranno ammessi i candidati che presentino la richiesta incompleta anche di
uno solo dei documenti richiesti.

E’ sempre possibile inviare la propria candidatura per
l’inserimento nell’Albo fornitori
Il presente avviso sarà esposto all’Albo pretorio del Comune di Olgiate Comasco, presso
la sede del Consorzio e sul sito del Consorzio servizi Sociali dell’Olgiatese
www.servizisocialiolgiatese.co.it

Olgiate Comasco 03 Ottobre 2018

Il Direttore
Andrea Catelli

