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AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI  
CONSULENZA PSICOLOGICA 

 
1. Oggetto dell’incarico 
 

Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un incarico per l’attività di 
counseling psicologico nell’ambito  del progetto  “Punto di Informazione, consulenza e 
sostegno alle famiglie con figli disabili”. 
 

In particolare si intende realizzare il progetto Punto di Informazione, consulenza 
e sostegno alle famiglie con figli disabili con lo scopo di perseguire i seguenti risultati: 

 diffusione delle informazioni sulle risorse ed i servizi per la disabilità e l’handicap 
nelle famiglie considerate dal progetto ed in generale alle famiglie con handicap;  

 attivazione di un servizio di counseling familiare; 
 attivazione di una rete di risposte coordinate tra i diversi servizi interessati. 

 
Il Consorzio ha attivato dal mese di febbraio 2006, nell’ambito del Progetto 

Punto di Informazione sopraccitato,  il servizio Punto d’ascolto che ha la connotazione 
di counseling psicologico e parent training informativo/formativo, orientato a recepire 
i bisogni e a fornire ai genitori strumenti e strategie utili per gestire la relazione con i 
propri figli in situazione di handicap. 

Il servizio è rivolto a familiari, operatori dei servizi , insegnanti, educatori e a 
tutte quelle figure che gestiscono problematiche che riguardano l'handicap e il suo 
mondo.  

 
 

2. Modalità di svolgimento dell’incarico e di relazione con il Consorzio  
 
Periodo:  l’incarico dovrà essere svolto a partire dal 19 maggio fino al 31 dicembre 
2008 e, comunque, fino al completamento di tutte le procedure richieste per lo 
svolgimento del presente incarico. 
Monte ore  il monte ore previsto per l’incarico è pari a 100 ore 
Importo dell’incarico: compenso orario ammontante ad €. 62,00 per un totale di €. 
6.200,00 (al lordo delle ritenute) 
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L’attività di consulenza, che comporta una stretta collaborazione con il Responsabile 
dell’Area Disabili del Consorzio, consisterà principalmente nel: 

• sostenere/ informare/orientare persone in situazione di handicap,  persone che 
hanno in carico  familiari in situazione di handicap, con particolare attenzione alla 
fascia  0-5 anni. Questo tipo di consulenza avviene mediante colloqui su 
appuntamento fissati  dalle famiglie presso lo Sportello informahandicap ; 

• instaurare un feed-back professionale (come confronto educativo-riabilitativo) 
con gli operatori dei servizi educativi territoriali, i tecnici della riabilitazione, il 
Servizio di neuropsichiatria Infantile ed il Servizio di Psicologia dell’ASL TO 3, gli 
educatori, gli insegnanti delle scuole primarie del territorio; 

• lavorare per “Allargare la rete” ovvero prendere e riprender contatti con i servizi 
ed i tecnici del territorio coinvolti spesso indirettamente; 

• costituire un gruppo di auto mutuo aiuto per i ragazzi che frequentano il Servizio 
Inserimenti Lavorativi del consorzio ed il Servizio di Educativa Territoriale 
Handicap insieme con gli operatori; 

• promuovere: 

una migliore consapevolezza dell'importanza del ruolo genitoriale nello sviluppo dei 
propri figli; 

comportamenti genitoriali di accudimento empatico in un ruolo di  "base sicura" 
nella relazione con i propri figli; 

la prevenzione ed il cambiamento di modalità educative potenzialmente patogene; 

 
 
3. Requisiti di ammissione alla selezione 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  “Diploma di laurea o laurea specialistica in Psicologia e tre anni di esperienza 
professionale acquisita nell’ambito di servizi educativi/riabilitativi rivolti a 
soggetti portatori di handicap nella Pubblica Amministrazione. 

 
 
4. Domanda di partecipazione: 
 
La domanda di partecipazione deve contenere: 
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a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato 
b) Indicazione del titolo di studio posseduto dal candidato 
c) Espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente bando 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum attestante le esperienze 
professionali e formative maturate dal candidato. Dal curriculum si deve evincere 
chiaramente l’ente presso cui sono state svolte le esperienze professionali, il periodo 
e la descrizione dell’attività. 
 
 
5. Criteri di valutazione  e punteggi  
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, corredate dal 
curriculum, pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso. 
 
In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi: 
 

 3 punti per ogni esperienza professionale in servizi uguali a quello  oggetto del 
presente incarico.  

 2 punti per ogni esperienza professionale in  servizi analoghi 
 1 punto per altro tipo di esperienza professionale 

 
A parità di punteggio l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio i 
candidati.  
 
 
6. Presentazione delle domande 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14 MAGGIO 2008 al 
seguente indirizzo: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  - C.I. di S. -           
Strada Volvera, 63- 10043 ORBASSANO 
 
Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale, oppure consegnate a 
mano all’UFFICIO PROTOCOLLO del Consorzio sito in Strada Volvera, 63 10043 
Orbassano, 
 
In caso di invio tramite il servizio postale il rischio di eventuali disguidi o ritardi nella 
consegna è totalmente a carico del candidato. 
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Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle a cui non sia stato 
allegato il curriculum del candidato. 
 
 
7. Assegnazione dell’incarico          
 
L’incarico sarà conferito al candidato che risulterà primo in graduatoria e sarà 
disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto. 
 
ORBASSANO, lì 29 aprile 2008. 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Dott.ssa Cristina PUKLY 
 

 


