
 
 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNO PSICOLOGO  
PER L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL SERVIZIO AFFIDI di OFFERTASOCIALE asc 

Pubblicato dal giorno 26 gennaio al giorno 16 febbraio 2021 
 

IL DIRETTORE 
 

COMUNICA 
 

che l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale con sede in P.zza Marconi 7/D, 20871 Vimercate 
(MB) indice una selezione pubblica per l’individuazione di un uno psicologo da inserire nell’Equipe 
di Valutazione Multidisciplinare del Servizio Affidi di Offertasociale asc. 
 
Viene richiesta ai candidati l’immediata disponibilità ad assumere l’eventuale incarico proposto. 
 
 
 
SETTORE D’IMPIEGO E PROFILO PROFESSIONALE 
La figura verrà inserita in qualità di psicologo all’interno dell’equipe multidisciplinare del Servizio 
Affidi.   
Alla figura verranno affidate mansioni di valutazione delle famiglie candidate all’affido e di 
sostegno ai nuclei con un affido in atto. Dovrà inoltre svolgere attività di raccordo con i servizi 
sociali comunali, e in rete con i servizi del territorio per la stesura, il monitoraggio e la valutazione 
del progetto di affido sul minore. 
Le attività che dovrà svolgere sono le seguenti:  

- Colloqui di valutazione dell’idoneità all’affido delle famiglie che ne fanno richiesta; 
- Colloqui di sostegno alla genitorialità alle famiglie affidatarie; 
- Stesura di progetti di affido; 
- Stesura di relazioni per l’Autorità Giudiziaria e per i Servizi sociali comunali; 
- Incontri di equipe e di rete con i colleghi del territorio; 
- Conduzione del gruppo mensile di famiglie affidatarie; 
- Incontri di promozione della cultura dell’affido e di promozione del servizio rivolti alla 

cittadinanza. 
 
 

TIPOLOGIA DI INCARICO  
L’incarico è annuale e prevede un impegno di circa 14 ore alla settimana. Il compenso previsto su 
base annua, ammonta a circa € 18.800,00. Per lo svolgimento dell’incarico offertasociale ASC 
propone un contratto di collaborazione professionale a Partita IVA, pertanto l’importo indicato è da 
intendersi al lordo e quindi comprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali eventualmente 
previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI  

1. Titolo di studio richiesto: Laurea specialistica/magistrale in discipline psicologiche. 
Diploma di scuola di specialità psicoterapeuta. Abilitazione alla professione e iscrizione 
all’albo degli psicologi e psicoterapeuti.  

 
 
 
 



 
 

2. Esperienza professionale: minimo 2 anni nei servizi di affido e/o tutela minori.  
 
Tutte i requisiti potranno essere auto-certificati dal candidato sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 75 e 76 del DPR 445/00, 
con l’obbligo di presentare la documentazione certificata dall’emittente su richiesta dell’Azienda. Le autocertificazioni mendaci sono 
sanzionate penalmente e l’Azienda segnalerà tempestivamente la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.  

 
 
FASI DI SELEZIONE  
La commissione di valutazione effettuerà, a proprio insindacabile giudizio, una preselezione su 
base curriculare secondo quanto indicato dal Regolamento aziendale relativo alla selezione del 
personale. I candidati, oltre che sulla base del titolo formativo saranno valutati per l’esperienza 
professionale maturata nei servizi per l’affido e di tutela minori, la coerenza del percorso formativo 
e le motivazioni e attitudini personali.  
La selezione del candidato avverrà quindi sulla base di un colloquio conoscitivo e di 
approfondimento. Il colloquio potrà tenersi da remoto nel caso in cui l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 lo richieda. 
L’elenco delle candidature giudicate ammissibili al colloquio di selezione verrà pubblicato, 
congiuntamente al calendario dei lavori, sul sito aziendale nella sezione bandi e avvisi 
http://www.offertasociale.it/bandi-e-avvisi/avvisi-di-selezione  
La scelta del candidato avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione. 
Il colloquio dovrà acquisire elementi utili alla valutazione di quanto segue: 

 conoscenza della normativa relativa all’affido (legge 184/1983 e s.m.i; legge 149 del 2001); 
 conoscenza del territorio, dei servizi territoriali esistenti;  
 conoscenza delle fasi inerenti la gestione di un caso di affido: dalla valutazione della 

famiglia affidataria, alla costruzione di un progetto di affido; 

 conoscenza delle fasi inerenti la gestione di un caso di tutela minore: indagine, valutazione 
e trattamento;  

 competenza nell’uso di strumenti informatici. 
 

Nel corso del colloquio saranno proposti anche case-studies finalizzati a verificare il livello di 
competenza professionale del candidato.  
Sarà inoltre oggetto di indagine: le capacità relazionali, di mediazione e la motivazione alla 
candidatura.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione (secondo lo schema 
allegato al presente bando), corredata da curriculum vitae aggiornato (in formato europeo) datato 
e sottoscritto, facendola pervenire alla Direzione dell’Azienda al seguente indirizzo:  
 
Azienda Speciale Consortile “Offertasociale” piazza Marconi, 7/D 20871 - Vimercate 
(MB) 

 
e con le seguenti modalità: 
Invio tramite PEC: offertasociale@legalmail.it  
Spedizione postale: Raccomandata R/R all’indirizzo sopra indicato  
 
Le richieste dovranno pervenire alla direzione aziendale entro le ore 12.00 del 16 febbraio 
2021. 
 
 
 



 
 
 
Non farà fede la data di spedizione, ma unicamente l’effettivo recapito alla sede dell’azienda, a cui 
non potrà essere imputato l’eventuale ritardo nel recapito.  
 
 
Copia di questo bando ed eventuali informazioni si possono richiedere a:  
 

Azienda Speciale Consortile “Offertasociale” 
piazza Marconi, 7/D- 20871 - Vimercate (MB) 

email: ufficio.personale@offertasociale.it sito: www.offertasociale.it 
 

 
Trattamento dei dati Personali 
Ai sensi del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla 
procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: procedura selettiva per 
costituzione long list per instaurazione rapporto di lavoro. 
I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea. 
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante 
pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante 
pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. 
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16. 
La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 
eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla 
selezione.    
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 
679/16. 
Il Titolare del Trattamento è l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale.  
Il Responsabile del Trattamento è il Direttore Claudia Sala.  
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. 
Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
 
Vimercate, 22 gennaio 2021 
 
 

 
 
 
                                                                               
 
 
                                                             
                                                        

http://www.offertasociale.it/

