Verbale di Selezione della Commissione
“MSNA 2021 - Crescere insieme” (Prog–3798)
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione
legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello
Il giorno 4 di gennaio 2022 alle ore 9,00, presso la sede sociale di Time4child, Milano, si è riunita la
Commissione di valutazione per la selezione del personale del progetto progetto “MSNA 2021 - Crescere
insieme” (Prog–3798) Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione
/ Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello .
La Commissione, composta da
Gianluca Boni(Presidente della Commissione), Pietro Simoncelli
(Segretario della Commissione) e Franca Formato (componente della Commissione), ha preso visione
dell´Avviso di selezione del personale - progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme” (Prog–3798) Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello e preso atto che la
valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata sulla base dei CV in base ai requisiti definiti
nell’Avviso di Selezione pubblicato in data 15 dicembre 2021 sul sito di Time4child.
A seguito della valutazione dei CV, sono stati assegnati i punteggi e definite le graduatorie della prima fase
di selezione (graduatorie pubblicate sul sito Time4child).
Si allegano al presente verbale le schede riassuntive contenenti i criteri di valutazione, i punteggi assegnati
a ciascun candidato e le graduatorie della prima fase di selezione.
Alle ore 20.00 la Commissione ha terminato i lavori.
Milano, 4 gennaio 2022
Letto, firmato e approvato:
La Commissione:
Presidente: Gianluca Boni (Presidente della Commissione)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Roberto Lepetit, 8/10 – 20124 Milano
Numero verde 800178717
info@time4child.com

Componente: Pietro Simoncelli (Segretario della Commissione)

Componente: Franca Formato (componente della Commissione)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Roberto Lepetit, 8/10 – 20124 Milano
Numero verde 800178717
info@time4child.com

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

