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)
Nell’ambito del progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (PROG-3798), 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 30 dicembre 2021 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 20 giorni dalla scadenza del termine 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, 15/12/2021
Graziella Ficorilli
Presidente Time4child

PROSPETTO PROFILI
Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere
- definizione piano
comunicazione
- implementazione
della linea
comunicativa
coordinata di progetto
- diffusione coordinata
delle sperimentazioni
socio-sanitarie

Supporto
comunicazione progetto

Milano

-produzione e
disseminazione
materiale informativo
-progettazione e
realizzazione eventi di
diffusione

Durata del contratto

Criteri di valutazione

marzo 2022 - novembre - Laurea in scienze
della comunicazione
2022

Punteggi

Compenso

- criterio di ammissibilità

- Esperienza nel settore - 5 punti più 1 punto per
comunicativo socio
ogni anno ulteriore di
sanitario (minimo 5
esperienza fino ad un
anni)
massimo di 10.
- Gestione piani di
comunicazione e
realizzazione materiali
di diffusione (società
medico/scientifiche)

- 5 punti più 1 punto per
ogni anno ulteriore di
esperienza fino ad un
massimo di 10.

- Esperienza nella
realizzazione degli
eventi socio sanitari e
medico scientifici
(superiore a 5 anni)

- 5 punti più 1 punto per
ogni anno ulteriore di
esperienza fino ad un
massimo di 10.

€ 10.500,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Responsabile segreteria
tecnico scientifica

Sede di lavoro

Milano

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto

- supervisione delle
febbraio 2022 attività di
novembre 2022
sperimentazione legate
alla presa in carico, alla
rilevazione delle
emergenze
sociosanitarie
all’attuazione del
protocollo
multidisciplinare per la
determinazione dell’età
dei MSNA

Criteri di valutazione

Punteggi

Compenso

- Esperienza nella
- criterio di ammissibilità
gestione di una
segreteria scientifica,
con attività di back
office e gestione delle
attività (minimo 10 anni)
- 5 punti più 1 punto per
- Gestione delle attività ogni anno ulteriore di
organizzative di un
esperienza fino ad un
team
massimo di 10.
- Esperienza nella
presa in carico nel
settore socio sanitario
- Conoscenza dei
sistemi operativi e dei
linguaggi base dei
programmi informatici,
conoscenza pacchetto
office e utilizzo di data
base.

- 5 punti più 1 punto per
ogni anno ulteriore di
esperienza fino ad un
massimo di 10.
- 5 punti più 1 punto per
ogni anno ulteriore di
esperienza fino ad un
massimo di 10.

€ 2610,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Supporto alla segreteria
tecnico scientifica

Sede di lavoro

Milano

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto

- supporto alle attività febbraio 2022 interne ed esterne
novembre 2022
relative alle
sperimentazioni di:
presa in carico,
rilevazione delle
emergenze
socio-sanitarie,
attuazione del
protocollo
multidisciplinare per la
determinazione dell’età
dei MSNA
- back office: gestione
posta, comunicazioni
interne, organizzazione
riunioni, appuntamenti,
ecc, redazioni verbali,
redazione e revisione di
documenti
- predisposizioni di
comunicazioni e lettere

Criteri di valutazione

Punteggi

- Diploma scuola
superiore

- criterio di ammissibilità

- Esperienza
pluriennale di
coordinamento attività
scientifiche

- 10 punti più 1 punto
per ogni anno ulteriore
di esperienza fino ad un
massimo di 20.

- Conoscenza dei
sistemi operativi e dei
linguaggi base dei
programmi informatici,
conoscenza pacchetto
office e utilizzo di data
base.

Compenso

- 5 punti più 1 punto per
ogni anno ulteriore di
esperienza fino ad un
massimo di 10.

€ 32.000,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere
- Raccolta dati e
creazione database

Ingegnere Informatico

Milano

Durata del contratto

Criteri di valutazione

Punteggi

Compenso

aprile 2022 - novembre - Analisi funzionale del - massimo 5 punti
progetto, con
2022

progettazione dell’intero
progetto con gant
lavorativo;
- Conoscenza Schema - massimo 5 punti
UML per progetto e
flusso di lavoro;
- Conoscenza di
- massimo 10 punti
management database
e progettazione degli
stessi ( mysql, Sql,
Bongo db, Maria Db,
Postgres );
- Conoscenza
- massimo 5 punti
sistemistica per
impostazione server con
LAMP, e struttura
Laravel;
- Conoscenza linguaggi - massimo 5 punti
di programmazione:
HTML, CSS3, CSS, js,
PHP con framework
integrati, React, React
native.

€ 7500,00 lordo

Figure Professionali da
selezionare

Sede di lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere

Durata del contratto

- Valutazione
febbraio 2022 psico-emotiva iniziale dicembre 2022
- Colloqui anamnestici
- Approccio
psicoterapico EMDR
- Presa in carico
psicologica individuale
- Raccolta dati e
creazione database

Psicologo

Milano

Criteri di valutazione

Punteggi

Compenso

- Laurea Magistrale in - criterio di ammissibilità
Psicologia, diploma di
Specializzazione in
Psicoterapia, iscrizione
all’Albo Professionale di
appartenenza;
- Terapia con emdr

- criterio di ammissibilità

- Specifica formazione
nell’ambito dell'età
evolutiva e
adolescenziale da
almeno 5 anni;

- 1 punto per ogni anno
ulteriore di esperienza
fino ad un massimo di
10.

- almeno 5 anni di
- 1 punto per ogni anno
esperienza
ulteriore di esperienza
professionale maturata fino ad un massimo di
nelle Strutture territoriali 10.
e/ospedaliere
nell’ambito dei minori
con fragilità e le loro
famiglie e/o la gestione
integrata di adolescenti
affetti da disturbi
psichici e/o e/o i minori
con quadri di
maltrattamenti

€ 36.000 lordo

- almeno 5 anni di
- 1 punto per ogni anno
esperienze di
ulteriore di esperienza
formazione con migranti fino ad un massimo di
e/o gruppi di minori
10.
vulnerabili
Nessuna coerenza 0
punti
Esperienza
discretamente coerente
5 punti
Esperienza
estremamente coerente
10 punti

