Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building Circolare Prefetture 2021 - VII sportello

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme”
(Prog–3798 - CUP F49J21018000002)
Nell’ambito del progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (PROG-3798 - CUP F49J21018000002),
finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture
2021 - VII sportello, Time4child Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale, in ottemperanza a quanto
previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding
body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), ricerca personale esterno per l’espletamento di alcune attività di
progetto indicate nel Prospetto dei Profili allegato.
Le candidature dovranno essere presentate ed inviate esclusivamente per posta elettronica al seguente
indirizzo e-mail info@time4child.com specificando le posizioni per cui si intende concorrere (come
codificate nella tabella Prospetto Profili allegata), accludendo il proprio Curriculum Vitae redatto in
formato europeo e una copia leggibile di un valido documento di identità. Il Curriculum Vitae dovrà
riportare in calce la data ed il riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 in materia di protezione dei dati personali presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e dovrà essere firmato dal candidato. Verranno
accettati solo ed esclusivamente Curriculum Vitae redatti nelle modalità richieste ed in formato PDF.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 marzo 2022
alle ore 12:00.
Una prima graduatoria verrà definita in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi riportati nella
tabella “PROSPETTO PROFILI”. Il presente avviso prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 30
punti. Gli esiti della selezione verranno comunicati entro il 29 marzo 2022 per l’invio delle candidature.
A causa dell'alto numero di candidature normalmente riscontrate, ci scusiamo anticipatamente di non
potere fornire una risposta individuale a tutti/e. In ogni caso, la graduatoria verrà pubblicata sul sito di
Time4child con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Se necessario, i profili selezionati e risultanti di cui alla prima graduatoria verranno invitati ad un colloquio
individuale (on-line tramite piattaforma Meet o Zoom) teso a verificare le competenze specialistiche
richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso. Il colloquio prevede
l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti. A causa dell'alto numero di candidature
normalmente riscontrate, ci scusiamo anticipatamente di non potere fornire una risposta individuale a
tutti/e. In ogni caso, la graduatoria finale verrà pubblicata sul sito di Time4child con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
Milano, 21/03/2022
Graziella Ficorilli
Presidente Time4child

PROSPETTO PROFILI
Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto

Coordinamento attività Dal 4 Aprile 2022 al
del team WP2 punto di 31/12/2022
riferimento per la
relazione delle attività
a Time4child

Coordinatore del gruppo di
lavoro

Milano

Criteri di valutazione
- Laurea in psicologia,
indirizzo Clinico e di
Comunità

Punteggi

Compenso

- criterio di ammissibilità

- Esperienza di almeno - 10 punti più 3 punti
2 anni in progetti per la per ogni anno di
promozione della salute esperienza superiore ai
mentale dei MSNA
due
- Esperienza di almeno
2 anni nel
coordinamento e
monitoraggio di progetti
sociali nazionali ed
europei

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

2430,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto

1) screening iniziale; 2) Dal 4 Aprile 2022 al
raccolta anamnestica 31/12/2022
per conoscere la storia
dei MSNA; 3)
valutazione di scelta
del percorso di cura;
4) Presa in carico

Psicologo 1

Milano

Criteri di valutazione

Punteggi

- Laurea in psicologia

- criterio di ammissibilità

- Esperienza di almeno
2 anni in progetti per
accoglienza e cura
MSNA

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- Esperienza di almeno
2 anni di attività clinica
rivolta a bambini e
adolescenti nell’ambito
dei disturbi NPIA

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

Compenso

6480,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto
Dal 4 Aprile 2022 al

1) screening iniziale; 31/12/2022
2) raccolta
anamnestica per
conoscere la storia dei
MSNA; 3) valutazione
di scelta del percorso
di cura; 4) Presa in
carico

Psicologo 2

Milano

Criteri di valutazione
- Laurea in psicologia

Punteggi

Compenso

- criterio di ammissibilità

- Esperienza di almeno - 10 punti più 3 punti
2 anni in percorsi di
per ogni anno di
cura e accoglienza
esperienza superiore ai
socio sanitaria integrata due
per la salute mentale
dei MSNA
- Esperienza di almeno
2 anni di attività clinica
rivolta a bambini e
adolescenti nell’ambito
dei disturbi NPIA

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due
.

6480,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto
Dal 4 Aprile 2022 al

1) screening iniziale; 31/12/2022
2) raccolta
anamnestica per
conoscere la storia dei
MSNA; 3) valutazione
di scelta del percorso
di cura; 4) Presa in
carico

Educatore
professionale

Milano

Criteri di valutazione

Punteggi

- Laurea in scienze
pedagogiche

- criterio di
ammissibilità

- Esperienza di almeno
2 anni in attività
pedagogica con utenti
migranti

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- Esperienza di almeno
2 anni di supervisione
psicopedagogica per
equipe educative

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

Compenso

6480,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere
1) screening iniziale;
2) raccolta
anamnestica per
conoscere la storia
dei MSNA; 3)
valutazione di scelta
del percorso di cura;
4) Presa in carico

Assistente sociale

Milano

Durata del contratto
Dal 4 Aprile 2022 al
31/12/2022

Criteri di valutazione
- Laurea In Servizi
Sociali

Punteggi

Compenso

- criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
- Esperienza di almeno per ogni anno di
2 anni in attività di
esperienza superiore ai
gestione del pronto
due
intervento dei MSNA
- 10 punti più 3 punti
- Esperienza di almeno per ogni anno di
2 anni in attività di
esperienza superiore ai
presa in carico dei
due
MSNA con
accompagnamento
all’integrazione

6480,00 lordo

Figure Professionali
da selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere
psicologa junior con
funzioni di segreteria
amministrativa

Psicologa Junior con
funzione di
segreteria
amministrativa

Milano

Criteri di
valutazione

Durata del contratto
Dal 4 Aprile 2022 al
31/12/2022

Punteggi

- Laurea triennale in
Scienze e Tecniche
Psicologiche

- criterio di
ammissibilità

- Laurea Magistrale in
Psicologia

- 15 punti

- Aver svolto almeno
due esperienze di
tirocinio (pre o post
lauream) in progetti
di migrazione e
disturbi in NPIA rivolti
a bambini e
adolescenti migranti
con disagi psichici

- 15 punti

-

Compenso

4800,00 lordo

Figure Professionali
da selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere
Mediazione nelle
attività di : 1)
screening iniziale; 2)
raccolta anamnestica
per conoscere la
storia dei MSNA; 3)
valutazione di scelta
del percorso di cura;
4) Presa in carico

Mediatore linguistico

Milano

Durata del contratto
Dal 4 Aprile 2022 al
31/12/2022

Criteri di
valutazione

Punteggi

- Conoscenza della
lingua araba

- criterio di
ammissibilità

- Comprensione dei
dialetti del mondo
arabo

- 15 punti

- Almeno 4 anni di
mediazione
linguistica e culturale

- 15 punti

Compenso

4500,00 lordo

