Progetto ANIA CARES
Corso di Formazione per attività di Pronto Soccorso Psicologico

Su commissione della Fondazione ANIA, nell’ambito del Progetto ANIA CARES, la Facoltà di Medicina e
Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, seleziona Psicologi idonei a partecipare a un percorso formativo
gratuito finalizzato all’inserimento in attività retribuite di pronto soccorso psicologico alle vittime della
strada.
Ottanta (80) partecipanti saranno selezionati tra gli iscritti all’Albo professionale che presenteranno
domanda di partecipazione al Corso di formazione in Pronto Soccorso Psicologico (PSP) e che operano o
sono disponibili ad operare nelle Regioni in cui si trovano le aziende ospedaliere che partecipano al
Progetto ANIA Cares, cioè nelle città di Roma, Milano, Firenze e Campobasso, con la seguente suddivisione:
- Ordine degli Psicologi del Lazio (40 unità);
- Ordine degli Psicologi della Lombardia (20 unità)
- Ordine degli Psicologi della Toscana (15 unità);
- Ordine degli Psicologi del Molise (5 unità);
L’intero costo del Corso di formazione PSP sarà sostenuto dalla Fondazione ANIA. Le spese di viaggio, vitto e
alloggio per la partecipazione al Corso PSP sono a carico dei partecipanti. Parimenti sono a carico dei
candidati i costi della trasferta relativa alla partecipazione al colloquio di selezione che si svolgerà presso la
Facoltà di Medicina e Psicologia, via dei Marsi 78, Roma.

La selezione avverrà per titoli e colloquio. I requisiti per la partecipazione al presente bando sono:
-

abilitazione all’esercizio della Psicoterapia;

-

iscrizione all’Albo degli Psicologi e iscrizione all’elenco Psicoterapeuti.

-

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

esperienza formativa e professionale su tematiche di psicotraumatologia.

Verranno inoltre valutati come titoli:
-

voto di Laurea;

-

attestazioni di competenze ed esperienze documentate nell’ambito della Psicotraumatologia;
costituirà un titolo preferenziale l’esperienza documentata e la formazione nell’ambito di specifiche
tecniche di intervento in Psicotraumatologia;

-

pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali nell’ambito della Psicotraumatologia e della
sicurezza stradale; verranno valutate come titolo preferenziale le pubblicazioni su riviste peer
reviewed;

-

esperienza documentata nell’ambito della sicurezza stradale;

-

conoscenza della lingua inglese al livello B2.

Il punteggio riservato ai titoli è: 60 punti.
Il punteggio riservato al colloquio individuale è: 40 punti.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui
al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo
Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
componenti Autorità.
Il corso si svolgerà a Roma e/o luoghi limitrofi nel periodo settembre-ottobre 2016 e avrà luogo in sei giorni
suddivisi in due fine settimana.
Al termine del corso, i partecipanti che avranno superato una prova finale potranno essere inseriti in unità
di pronto soccorso psicologico presso strutture convenzionate con la Facoltà e con la Fondazione ANIA nelle
seguenti città: Roma, Milano, Firenze e Campobasso, nel periodo Novembre 2016 – Novembre 2017 con
possibilità di rinnovo da Dicembre 2017 a Dicembre 2018.
Gli Psicologi interessati a frequentare le attività formative e all’eventuale successiva attività lavorativa,
potranno far pervenire la propria candidatura per posta raccomandata all’attenzione della Prof.ssa Anna
Maria Giannini, Facoltà di Medicina e Psicologia, via dei Marsi 78, cap 00185, Roma, entro il 18 luglio 2016,
utilizzando il modulo “Domanda di partecipazione” allegato al presente Bando.

Ai fini della partecipazione al presente avviso i/le candidati/e dovranno presentare:
a) domanda di partecipazione sottoscritta in originale dal/la candidato/a, come da Allegato 1;
b) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale e redatto ai sensi della legge
445/2001;
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
d) la documentazione attestante gli eventuali titoli che il/la candidato/a intende presentare ai fini
dell’ammissione.
La richiesta di partecipazione al Corso PSP, dovrà essere presentata entro e non oltre il 18 luglio 2016
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Prof.ssa Anna Maria Giannini, Facoltà di Medicina e Psicologia,
via dei Marsi 78, cap 00185, Roma, con la dicitura (pena l’esclusione): “Bando ANIA Cares per la
partecipazione al Corso PSP”. NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE SU
INDICATO.

Sul sito web della Facoltà (https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/ ), a partire dal 5 settembre 2016 sarà
pubblicato l’elenco degli idonei ammessi al colloquio, che si terrà a Roma e/o nelle altre città pilota
(Milano, Firenze e Campobasso) in date da definire comunque successive al 10 settembre 2016.
Successivamente, sullo stesso sito, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi alle attività formative, nonché la
data di avvio e l’indirizzo della sede del Corso PSP. La graduatoria finale degli ammessi al Corso PSP sarà
stilata considerando il punteggio finale ottenuto da ciascun partecipante e la provenienza Regionale.

Roma, 27 giugno 2016

Il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
(f.to) Prof. Cristiano Violani

Domanda di partecipazione
Facoltà di Medicina e Psicologia
Sapienza Università di Roma
Via dei Marsi 78, Roma, cap 00185
All’attenzione della Prof.ssa Anna Maria Giannini

Oggetto: domanda di partecipazione al corso per il pronto soccorso psicologico alle vittime della strada –
Progetto ANIA CARES
Il/La sottoscritto/a…………………………………………… chiede di essere ammesso al colloquio di selezione per la
partecipazione al corso di cui all’oggetto e a tal fine dichiara quanto segue:
Data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………..
Residenza …………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numero di telefono ………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………
Città presso la quale è disponibile ad effettuare l’eventuale successiva attività di pronto intervento
psicologico alle vittime della strada (scegliere una o più delle seguenti città: Roma, Milano, Firenze,
Campobasso) ………………………………………………………………………………………………………………….
Allega copia di un documento di identità valido, curriculum vitae firmato e tutta la documentazione utile
attestante le esperienze lavorative e formative maturate.
Dichiara di essere consapevole che tale domanda di selezione è finalizzata esclusivamente alla
partecipazione al Corso PSP e che l’eventuale attività di pronto soccorso psicologico presso strutture
convenzionate con la Facoltà di Medicina e Psicologia e la Fondazione ANIA sarà subordinata al
superamento di una prova finale da effettuare al termine delle attività formative.
Dichiara altresì di accettare, in caso di superamento della prova finale, di svolgere l’attività di pronto
soccorso psicologico nella struttura indicata dalla Fondazione ANIA in una delle città scelte e indicate nella
presente domanda.

Luogo, data…………………………..

Firma ………………………………….

