AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI E TUTOR
FONDO DI FINANZIAMENTO: REC Action Grant (European Commision)
CALL REFERENCE: REC-VAW-AG-2016-01
TOPIC: REC-RDAP-VICT-AG-2016 - Action grants to promote the access to justice and support of
victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators.

Nell’ambito del progetto PROVIDE – PRoximity On VIolence: Defence and Equity - Grant Agreement
Number: 776957 - PROVIDE – REC-VAW-AG-2016/REC-VAW-AG-2016-01 - la Fondazione ISMU, in
ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione del progetto, ricerca collaboratori
per la realizzazione di alcune attività di progetto (cfr. Prospetto dei profili allegato).
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a
selezione@ismu.org specificando le posizioni per cui si intende concorrere (così come codificata
nella tabella allegata), e allegando il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di
un documento di identità in corso di validità.
Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento
n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei
dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.
Le domande andranno presentate entro e non oltre il _17 dicembre 2018__

Milano, _3 dicembre 2018
Mariella Enoc
Presidente Fondazione ISMU

PROSPETTO PROFILI
Figura

Psicologo/a

Giurista

1

Funzion
e

Descrizione

Docenza frontale e/o conduzione
workshop sullo stress management degli
Formazio
operatori che lavorano con migranti
ne
richiedenti asilo e rifugiati.
Gestione dei gruppi.

Docenza frontale e/o conduzione
workshop su leggi e procedure relative a
Formazio migranti rifugiati e richiedenti asilo;
vittime di violenze, torture, violenze di
ne
genere.

Durata del
contratto
Da gennaio
2019 a giugno
2019
10-15 ore
d’impegno
Da gennaio
2019 a giugno
2019

Criteri di valutazione

Compenso1

Competenza/esperienza in psicologia di 84,00
comunità. Competenze e/o esperienza
Euro/h
nel lavoro con migranti; su traumi e
violenza; su violenza di genere.

Competenze e/o esperienza nel lavoro
con migranti; su traumi e violenza; su
violenza di genere.

84,00
Euro/h

10-15 ore
d’impegno

NB: il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a carico sia del lavoratore sia del committente

Da gennaio
2019 a giugno
2019

Psicologo/a.
Psichiatra

Docenza frontale e/o conduzione
workshop su salute mentale, disagio
psicologico e/o psichiatrico in relazione a
Formazio
migranti rifugiati e richiedenti asilo;
ne
vittime di violenze, torture, violenze di
genere.

Docenza frontale e/o conduzione
workshop in medicina umanitaria,
Medico in: medicina
infettivologia, ginecologia in relazione a
umanitaria,
Formazio
migranti rifugiati e richiedenti asilo;
infettivologia,
ne
vittime di violenze, torture, violenze di
ginecologia
genere.

Competenze e/o esperienza nel lavoro
con migranti; su traumi e violenza; su
violenza di genere; etnopsichiatria;
psicologia transculturale.

84,00
Euro/h

Competenze e/o esperienza nel lavoro
con migranti e in contesti di crisi
umanitaria.

84,00
Euro/h

10-15 ore
d’impegno

Da gennaio
2019 a giugno
2019
10-15 ore
d’impegno

Copresenza
Mediatore/mediatri e
ce linguisticocollabora
culturale
zione nei
worksho
p
Copresenza
e
collabora
Operatore legale
zione nei
worksho
p

Tutor d’aula

Web Editor

Accompagna e co-conduce il workshop
con il formatore/formatrice

Accompagna e co-conduce il workshop
con il formatore/formatrice

Supporta le attività di formazione,
Supporto
fornisce assistenza tecnica.
operativo
Supporto operativo per ciascun modulo;
in/out
gestisce tutte le fasi di organizzazione e
aula
realizzazione degli eventi formativi.
Supporto
tecnico
piattafor
ma online per
la
formazio
ne

Gestisce la piattaforma on-line per il
lancio delle call, degli avvisi e della
registrazione dei partecipanti alla
formazione

Da gennaio
2019 a giugno
2019
10-25 ore
d’impegno

Da gennaio
2019 a giugno
2019
10-25 ore
d’impegno

Da gennaio
2019 a giugno
2019
20 gg
d’impegno
Da gennaio
2019 a
dicembre 2019
9 gg d’impegno

Competenze e/o esperienza nel lavoro
con migranti, rifugiati e richiedenti
asilo. Contesti psico-sanitari, sociali,
CAS/SPRAR

42,00
Euro/h

Competenze e/o esperienza nel lavoro
con migranti, rifugiati e richiedenti
asilo. Contesti legali, CAS/SPRAR

42,00
Euro/h

Competenze e/o esperienza nel campo
delle migrazioni, della formazione,
dell’assistenza tecnica, nella
realizzazione e gestione di progetti
europei.

200,70
uro/giornata

- Formazione universitaria.
- Esperienza nella gestione di
programmi e progetti on-line.
- - Esperienza in progetti nazionali e
internazionali sulle migrazioni

200,00
Euro/giornata

