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AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE  
DI MEDIATORE FAMILIARE  

ESPERTO NELLA GESTIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE E GESTIONE DELLE RELAZIONI FAMILIARI CONFLITTUALI 

 
1. Oggetto dell’incarico 
 
2. Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un incarico professionale ad un 

mediatore familiare esperto nella gestione di interventi in materia di mediazione 
familiare e gestione delle relazioni familiari conflittuali.  

  
3. Sul territorio del CIdiS è attivo il “Centro per la famiglia e Mediazione Familiare”, 

per la cui gestione è stato siglato nel 2008 un Protocollo d’intesa fra gli Enti 
gestori CIdiS, CISAP e l’ASL TO3, al fine di assicurare l’espletamento  integrato 
e coordinato delle attività di mediazione e terapia familiare. Il Centro offre ai 
genitori un aiuto finalizzato a superare il conflitto ed a trovare accordi 
soddisfacenti per sé e per i figli, riducendo così il ricorso a richieste 
inappropriate di prestazioni sanitarie e sociali. Si tratta di interventi di sostegno 
alla genitorialità a tutela dei minori, volti alla riduzione della conflittualità tra 
genitori separandi e separati, all’aumento della comunicazione in un’ottica di 
responsabilità genitoriale, a favorire la riorganizzazione delle relazioni familiari in 
vista o in seguito alla separazione o al divorzio in presenza di figli minori. Il Centro 
si caratterizza per lo svolgimento di attività di mediazione familiare, gruppi 
genitori, counseling psicologico e psicoterapia familiare (attività queste ultime due 
effettuate dall’ASL TO3).  

 
4. Gli interventi di mediazione familiare ed i gruppi di sostegno assumono i seguenti 

oggetti di lavoro: 
a) la conflittualità intrafamiliare rispetto alle gestione dei figli ed il conflitto 

genitoriale; 
b) l’assenza di una comunicazione “sana” che possa consentire il dialogo circa la 

cura e la crescita dei figli; 
c) un’organizzazione familiare inefficace, problematica e poco coordinata rispetto 

alla gestione della vicenda separativa;  
d) la solitudine e la difficoltà in cui si trova il genitore singolo. 
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La mediazione familiare, intesa come percorso di sostegno per la riorganizzazione 
delle relazioni familiari in previsione o a seguito di vicende separative, prevede n. 
8/10 incontri con un mediatore familiare, finalizzati a proporre a genitori in fase 
di separazione civile, un percorso che consenta loro di incontrarsi, comunicare, 
affiancati da un terzo neutrale, cercare accordi soddisfacenti per sé e per i figli e 
gestire il cambiamento ed il conflitto, mantenendo una comune responsabilità 
genitoriale. Compito del mediatore é quello di offrire uno spazio agli ex coniugi, 
dove essi, considerati i loro bisogni e con le loro risorse, riescano più facilmente ad 
elaborare un programma di separazione soddisfacente per loro stessi e per i figli, 
in cui poter esercitare la comune responsabilità e funzione genitoriale e  trovare 

soluzioni ai problemi, procurando la minor sofferenza possibile ai loro figli.  
 
Il gruppo genitori, che prevede 7/10 incontri a cadenza quindicinale, favorisce lo 
scambio fra persone che compartecipano ad una medesima condizione di vita, 
attutisce l’angoscia dovuta alla diversità ed alla solitudine, consente lo scambio di 
soluzioni e di competenze e mobilita le risorse di ogni partecipante, utili per 
affrontare la crisi e le problematiche quotidiane legate alla separazione. Questa 
forma di intervento può essere attivata a seconda della disponibilità di risorse, e 
della disponibilità e caratteristiche dei clienti che accedono al servizio.  

 
5. 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 con l’esclusione del mese di agosto. 
Monte ore incarico: il monte ore dell’incarico è pari a 140 ore per 5 ore la settimana 
Importo dell’incarico: compenso orario ammontante ad €. 35,00 (comprensivo di oneri) 
per un totale di €. 4.900,00 
 
L’attività di consulenza prevede lo svolgimento di colloqui di mediazione familiare ed, 
eventualmente, la gestione di un gruppo di sostegno. Quest’ultima attività potrà 
essere implementata a seconda della disponibilità complessiva di risorse di personale 
dell’equipe del Centro, della disponibilità e delle caratteristiche dei clienti che 
accederanno al servizio. L’eventuale gestione di un gruppo di sostegno alla genitorialità 
rientra nell’ambito del monte ore e dell’importo complessivo previsti dal presente 
bando.  Il monte ore individuato è comprensivo anche delle riunioni di équipe e 
supervisione professionale con cadenza mensile. 
L’attività di consulenza comporta una stretta collaborazione con l’equipe del “Centro 
per la famiglia e Mediazione Familiare”.  
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Ogni due mesi dovrà essere inviato al Responsabile dell’Area Minori del CIdiS un 
prospetto delle ore di consulenza effettuate, comprensivo di un breve resoconto 
dell’attività svolta.  
 
 
6. Requisiti di ammissione alla selezione 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
  
Diploma di laurea o laurea specialistica in Scienze dell’educazione, o in Scienze della 
formazione, o in Servizio Sociale e Diploma di mediatore familiare riconosciuto a 
livello nazionale e/o internazionale e non meno di anni uno di esperienza acquisita 
nell’ambito di servizi pubblici di mediazione familiare.  
 
 
7. Domanda di partecipazione: 
 
La domanda di partecipazione deve contenere: 
 
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. 
 
 
8. 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 acquisita nell’ambito di servizi pubblici di mediazione 
familiare 

 2 punti per ogni esperienza acquisita nell’ambito di servizi pubblici analoghi 
 1 punto per altro tipo di esperienza; 



Consorzio Intercomunale di Servizi – C.I. di S.  
                            Comuni di: Beinasco – Bruino – Orbassano 

   Piossasco – Rivalta T.se – Volvera 
 
 

 
A parità di punteggio l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio i 
candidati.  
 
9. 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. 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle a cui non sia stato 
allegato il curriculum del candidato. 
 
10. 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 


