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AVVISO DI RACCOLTA CANDIDATURE PER GLI INCARICHI DI 

• PSICOLOGO CENTRO PER LE FAMIGLIE 

• EDUCATORE CENTRO PER LE FAMIGLIE 

• PSICOLOGO PROGETTO POVERTÀ 

 
ASP AZALEA intende affidare i seguenti incarichi professionali: 

 

1) PSICOLOGO per il Centro per le Famiglie di Castel San Giovanni, secondo quanto prevedono le linee regionali, per 
attività di consulenza psicologica rivolta ad adolescenti ed adulti, counseling rivolto alla genitorialità, attività di 
orientamento, interventi psico-educativi di promozione delle risorse genitoriali, consulenza di coppia e interventi di 
promozione alla salute e al benessere rivolti alle famiglie e alla comunità, interventi legati alle attività previste dal 
“Promuovo Benessere - Servizio Distrettuale di Psicologia per la prevenzione” rivolto alle scuole. Il candidato dovrà 
rendersi disponibile a collaborare con le scuole del territorio attraverso la forma della convenzione diretta tra scuola ed 
ente Asp Azalea, motivo per il quale il monte orario potrà subire delle modifiche nel corso dell’anno scolastico. Parte 
dell’Incarico prevede la pianificazione e la realizzazione di interventi di prevenzione, sostegno e orientamento legate al 
progetto “RITIRO SOCIALE”. 

Per candidarsi alla posizione è necessario: 

1) godere dei diritti civili e politici;  
2) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  
3) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
4) essere in possesso di polizza assicurativa infortuni e della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale 
(copia delle polizze andranno consegnate al momento della firma del contratto);  
5) essere in possesso di partita IVA; 
6) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. 

Requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione: 

- Laurea Specialistica in Psicologia; oppure Laurea in Psicologia (Classe 34) o Scienze e Tecniche Psicologiche; oppure 
Laurea in Psicologia secondo l'ordinamento precedente alla riforma di cui al DM MIUR 3/1 1 / 99 n. 59; 

- Iscrizione all’albo degli Psicologi. 
 

Durata dell'incarico e compenso per la prestazione. 

Dal 12/12/2022 al 31/12/2024 per un monte ore complessivo di 1300 ore ad un costo orario di € 30,00 + spese cassa. 

 

2) EDUCATORE per il Centro per le Famiglie di Castel San Giovanni, per promozione di attività volte a garantire il 
benessere e prevenire il disagio di bambini e adolescenti attraverso la messa in atto di interventi professionali di tipo 
educativo rivolti a bambini, ragazzi ed insegnanti; creazione e sviluppo di attraverso laboratori o attività a marcato 
carattere educativo, in contesto scolastico. Le principali aree di intervento sono: promozione del benessere e della 
cultura dell’inclusione; educazione alla affettività e alle competenze interpersonali e sociali; prevenzione del disagio e 
della dispersione scolastica, nonché del fallimento scolastico. La programmazione, la realizzazione e nonché la verifica 
degli interventi sono strettamente legati al Servizio Distrettuale di Prevenzione per le Scuole, in particolare si allineano 
alle attività previste dal progetto “PROMUOVO BENESSERE”. 
Per candidarsi alla posizione è necessario: 

1) godere dei diritti civili e politici;  
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2) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  
3) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
4) essere in possesso di polizza assicurativa infortuni e della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale 
(copia delle polizze andranno consegnate al momento della firma del contratto);  
5) essere in possesso di partita IVA; 
6) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. 

Requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione: 

Possesso di uno dei diplomi di laurea indicati per l’accesso al ruolo di educatore dalla DGR Emilia Romagna n°514/2009, 
consistenti in: diploma di laurea in scienze dell’educazione classe L-19 DM 270/2004; diploma di laurea in educatore 
professionale rilasciato ai sensi del DM 8/10/1998, n° 520 e s.m.i.; attestato di abilitazione per educatore professionale 
rilasciato ai sensi del DM 10/2/1984; attestato regionale di qualifica professionale rilasciato in passato ai sensi della 
direttiva comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell’ambito del progetto APRIS; diploma di 
laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche o diploma di laurea triennale in sociologia con un curriculum di 
studio e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore nei servizi sociali sanitari. Diploma di laurea in 
Pedagogia, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione del vecchio ordinamento laurea magistrale o specialistica 
del nuovo ordinamento equiparata a tali lauree (la dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato) Per 
i titoli conseguiti all’estero, è richiesto, entro i termini di scadenza del presente bando, il possesso di specifico 
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità, secondo le previsioni di cui all’art. 38 
del D. Lgs. n° 165/2001; 
 
Durata dell'incarico e compenso per la prestazione. 

Dal 12/12/2022 al 31/12/2024 – monte ore annuo da definire. 
Compenso: euro 30,00 (trenta/00), oltre eventuale contributo cassa di previdenza e IVA. 

 

 
3) PSICOLOGO per Fondo Povertà annualità 2020 - vista la decisione dell’Amministratore Unico n° 23 del 16/11/2022 

(“Convenzione con il Comune di Castel San Giovanni per la realizzazione delle attività finanziate dalla quota servizi del 
Fondo povertà annualità 2020. Proroga della convenzione al 31/03/2023”); l’incaricato sarà impegnato nel 
potenziamento del sostegno alla genitorialità. 
Per candidarsi alla posizione è necessario: 

1) godere dei diritti civili e politici;  
2) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  
3) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
4) essere in possesso di polizza assicurativa infortuni e della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale  
(copia delle polizze andranno consegnate al momento della firma del contratto);  
5) essere in possesso di partita IVA; 
6) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. 

Requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione: 

- Laurea Specialistica in Psicologia; oppure Laurea in Psicologia (Classe 34) o Scienze e Tecniche Psicologiche; oppure 
Laurea in Psicologia secondo l'ordinamento precedente alla riforma di cui al DM MIUR 3/1 1 / 99 n. 59; 

- Iscrizione all’albo degli Psicologi. 

Durata dell'incarico e compenso per la prestazione. 

Dal 12/12/2022 al 31/03/2023 per un monte ore complessivo di 600 ore ad un costo orario di € 30,00 + spese cassa. 
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Gli interessati devono inviare un curriculum professionale e di studi, datato e sottoscritto in formato PDF con allegata 
copia del documento di riconoscimento contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE 
2016/679 al seguente indirizzo (da un altro indirizzo PEC): aspazalea@pec.it  
Nel curriculum occorre indicare per quale ruolo ci si candida. 

La direzione di ASP Azalea analizzerà i curriculum ricevuti ed effettuerà un colloquio motivazionale con i candidati, per 
verificare il grado di interesse nei confronti del lavoro proposto. Al termine dei colloqui non è prevista alcuna graduatoria di 
merito, ma unicamente una valutazione sull’idoneità/non idoneità dei candidati.  

Termine per invio candidature: ore 12.00 del 05/12/2022. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 

Il titolare del trattamento è ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC). Il titolare del 
trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspazalea.it o al seguente numero telefonico 
0523 882465. 

Il responsabile della protezione dei dati personali è il Direttore e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@aspazalea.it o al seguente numero telefonico: 0523 882465. 

Il trattamento dei dati, forniti in questa sede, è finalizzato esclusivamente all’espletamento del presente procedimento. I dati 
verranno conservati presso l’Ufficio Personale anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti strettamente 
necessari a perseguire le predette finalità. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del reclamo ad un'autorità di controllo 
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

La mancata comunicazione dei dati personali non consentirà la conclusione del procedimento in corso. 

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata a 
dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 

 
Castel San Giovanni, 29/11/2022 

          
La Responsabile dei Servizi Sociali Territoriali 

        (Maria Grazia Veneziani) 
 
 

Firmato digitalmente da 
Maria Grazia Veneziani 
Serial Number = TINIT 
VNZMGR62S65G788G  
C = IT 
Data e ora della firma: 29/11/2022 10:19:06  

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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