AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA E
SUPPORTO PSICO-SOCIALE POST-TRAUMATICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano
sostenibile
Visto
Il Regolamento dell’Associazione per il reclutamento e la selezione del personale, approvato
dal Consiglio Direttivo in data 15 gennaio 2019, le cui procedure sono stabilite nel rispetto dei
principi, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, merito, competenza, efficienza ed efficacia.
Rende noto che
Intende ricevere delle candidature per la selezione di psicologi e sociologi esperti sulle
tematiche della psicologia post-traumatica e del supporto psicosociale per lo svolgimento di
attività di alta formazione, secondo le modalità di seguito specificate.
Premesse
FELCOS Umbria – Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano
sostenibile, è un’Associazione di Comuni umbri che promuove, a livello locale e globale, lo
sviluppo sostenibile dei territori attraverso iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo
e attività di formazione, sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza globale rivolte alle
scuole, alle istituzioni e ai cittadini del nostro territorio.
Dal 2007 ad oggi FELCOS ha coinvolto i Comuni umbri e molti altri soggetti istituzionali,
sociali ed economici, all’interno delle sfide internazionali per lo sviluppo, promuovendo un
coinvolgimento stabile e concreto del nostro territorio nell’ambito delle priorità dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, rappresentando
un’opportunità di internazionalizzazione del territorio.
FELCOS Umbria articola la sua azione con le istituzioni e il livello di governo regionale e
nazionale, con l’Unione Europea e con gli organismi internazionali. Strategica l’Alleanza con le
più ampie strategie di sostegno allo sviluppo promosse dalle Nazioni Unite, come il
Programma di Sviluppo UNDP, l’Iniziativa ART (Articolazione Reti Territoriali) e le
Piattaforme Locali di Sviluppo 2030.

Sede operativa: Piazza Piermarini, 2, 06034 Foligno - Tel./fax (+39) 0742 350202 - (+39) 345 9583759
Sede legale: Piazza Italia, 11, 06121 Perugia – Tel. 075/5721083
Codice fiscale 94115100540 - info@felcos.it
www.felcos.it

In questi anni l'Associazione ha realizzato numerosi progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo, di educazione alla cittadinanza globale e di sensibilizzazione rivolti alle scuole
dell’Umbria, ai cittadini e ad altri attori della nostra regione, che hanno rappresentato per il
territorio una grande opportunità di partecipare e incidere nelle sfide globali, mettendo in
rete le esperienze di oltre 70 soggetti pubblici, privati ed associativi della nostra regione, e
coinvolgendo circa 60 scuole, tra primarie e secondarie e 1700 ragazzi in percorsi di crescita
sui temi di educazione alla cittadinanza globale al fine di formare giovani cittadini e cittadine
con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che favoriscano la costruzione di modelli di
sviluppo sostenibili, equi e democratici.
L’Associazione intende promuovere nel tessuto sociale la cultura dello sviluppo sostenibile,
della solidarietà, della giustizia e dell’equità e migliorare l’attenzione e l’informazione sulle
problematiche locali e internazionali e, più in generale, favorire il coinvolgimento, la
consapevolezza e la partecipazione dei cittadini e del complesso sociale alle sfide globali dello
sviluppo sostenibile.
FELCOS rappresenta un quadro di riferimento istituzionale, metodologico, programmatico ed
operativo capace di promuovere efficaci politiche locali di cooperazione decentrata, di
garantire competenza tecnica e professionalità e di coordinare le azioni dei governi locali e
degli attori dello sviluppo del territorio regionale.

Art. 1- Oggetto dell’Avviso
Attraverso il presente Avviso FELCOS Umbria intende ricevere delle candidature per la
selezione di psicologi e sociologi esperti psicologia dell’emergenza e supporto psicosociale
(Psycho social support – PSS) post-traumatico, finalizzate all’elaborazione del trauma e al
reinserimento nella vita di relazione in ambito lavorativo e sociale, accogliendo un concetto di
“riabilitazione” non inteso unicamente nell’accezione di recupero funzionale, ma nel
significato più complessivo che comprende la riappropriazione della capacità di
autodeterminazione e del proprio ruolo nel contesto socio-ambientale e lavorativo.
Le figure ricercate si dovranno occupare delle attività di formazione e progettazione
nell’ambito dei progetti che l’Associazione realizza in Italia e nel mondo, tra cui, attualmente,
in Siria e in Algeria.
I candidati possono partecipare all’Avviso inviando la propria Domanda di Partecipazione
(Allegato A).
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Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Per partecipare al presente Avviso, i candidati devono possedere, pena esclusione, i seguenti
requisiti di carattere generale:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea o di uno dei Paesi Terzi, o essere in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali.
I requisiti minimi di carattere specifico richiesti per la partecipazione all’Avviso sono:
• Laurea in psicologia, sociologia o affini;
• comprovata esperienza professionale nelle tematiche richieste dal presente Avviso;
• competenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici.
Ogni figura elencata deve inoltre garantire le seguenti competenze:
• Esperienza pregressa in attività di formazione e docenza;
• Esperienza di formazione in psicologia dell’emergenza e supporto psico-sociale posttraumatico;
• Capacità di costruire un piano di formazione e di elaborarne contenuti e strumenti;
• Ottima capacità di redazione, di sintesi e di elaborazione di materiali didattici;
• Capacità di fornire indicazioni di carattere tecnico-scientifico, orientando il lavoro del
team;
• Consolidate capacità relazionali e spiccate doti comunicative;
• Attitudine al lavoro di gruppo, alla condivisione e al dialogo e allo stesso tempo al
lavoro indipendente e proattivo;
• Impostazione professionale orientata al risultato, rispetto degli impegni e delle
scadenze;
• Capacità di adattamento a contesti culturali, sociali e lavorativi differenti.
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Ai fini delle eventuali valutazioni comparative costituiscono titoli di carattere
preferenziale:
• Conoscenza della lingua inglese, scritta e orale;
• Conoscenza della lingua spagnola, scritta e orale;
• Conoscenza della lingua francese, scritta e orale.

Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella Domanda di
Partecipazione, secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato A).
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento
dell’eventuale formalizzazione dell’incarico.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria Domanda di partecipazione all'indirizzo mail
candidature@felcos.it entro e non oltre il 7 luglio 2019, indicando come oggetto: “Avviso
per la selezione di esperti in psicologia dell’emergenza e supporto psico-sociale posttraumatico”
FELCOS Umbria si riserva la possibilità di prorogare il termine di presentazione della
Domanda di Partecipazione (Allegato A) a proprio insindacabile giudizio.
La richiesta di partecipazione deve essere composta da:
• Domanda di Partecipazione (Allegato A) firmata in originale dal candidato;
• Curriculum Vitae del candidato in formato europeo;
• Copia digitale di un documento d’identità del candidato in corso di validità.
Art. 4 – Motivi di Esclusione
Saranno escluse le domande mancanti delle informazioni richieste e/o non rispondenti ai
requisiti di ammissibilità.
Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno oltre il
termine fissato per la ricezione delle stesse. FELCOS Umbria non risponde di eventuali ritardi
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e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

Art. 5 - Valutazione ammissibilità
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da FELCOS Umbria che
procederà alla valutazione della completezza della Domanda di Partecipazione e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati, sulla base della documentazione
trasmessa dal candidato.
Se opportuno, FELCOS Umbria potrà richiedere al candidato ulteriori informazioni, da
acquisire tramite colloquio conoscitivo o in forma scritta. I candidati devono essere in grado
di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa che certifichi quanto dichiarato
nella domanda di Partecipazione.
Art. 6 - Attribuzione dell’incarico
FELCOS Umbria provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto
cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula vitae
pervenuti.
La selezione del personale al quale attribuire gli eventuali incarichi è affidata, sotto la sua
diretta responsabilità, al Direttore di FELCOS Umbria e ad una eventuale Commissione da lui
istituita.
FELCOS Umbria provvederà a conferire gli eventuali incarichi tramite le forme contrattuali
più appropriate al tipo di incarico stesso e in conformità con la normativa vigente.
L'affidamento di eventuali incarichi sarà regolato da un apposito atto convenzionale nel quale
verranno fissate modalità, tempi e il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico.
Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere
l’incarico professionale, FELCOS Umbria potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo
alcuno, convocare gli esperti selezionati per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione.

Art. 7 – Informazione e Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di FELCOS Umbria www.felcos.it alla voce “Avvisi
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Pubblici” fino al 07 luglio 2019 (compreso).
FELCOS Umbria si riserva la possibilità di prorogare il termine di pubblicazione del presente
Avviso, e il conseguente termine di presentazione della Domanda di Partecipazione (Allegato
A), a proprio insindacabile giudizio. Dell’eventuale proroga verrà data comunicazione, con
valore di notifica, mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione. Sul sito web FELCOS
Umbria sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa
all'Avviso.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica:
candidature@felcos.it entro e non oltre il 01/07/2019.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Stramaccia, - tel. 0039 0742 350202.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei
soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale
successivo affidamento di incarichi professionali.
Il trattamento avverrà pertanto nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei richiedenti.

Si rende inoltre noto che:
a) La Domanda di Partecipazione comporta l'accettazione delle condizioni del presente
Avviso;
b) FELCOS Umbria non è in alcun modo vincolato ad affidare incarichi agli esperti che
hanno partecipato all’Avviso;
c) FELCOS Umbria potrà affidare eventuali incarichi agli esperti che hanno partecipato a
questo Avviso e la cui candidatura è stata ammessa all’Elenco, anche per altre attività o
progetti simili come contenuti e come expertise richieste.
Foligno, 27 giugno 2019
Massimo Porzi
Direttore FELCOS Umbria

Sede operativa: Piazza Piermarini, 2, 06034 Foligno - Tel./fax (+39) 0742 350202 - (+39) 345 9583759
Sede legale: Piazza Italia, 11, 06121 Perugia – Tel. 075/5721083
Codice fiscale 94115100540 - info@felcos.it
www.felcos.it

