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Oggetto: manifestazione di interesse

La Pamat avvia una raccolta di candidature e manifestazione d'interesse per ricoprire
il ruolo di n.1 coordinatore psicologo all'interno del “Progetto Margherita”.
L' Associazione raccoglie i curricula fino al 20 settembre 2021, al fine di effettuare la
procedura comparativa per l'individuazione del soggetto al quale conferire il relativo
incarico.
Il progetto si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022.
I requisiti richiesti sono:
1) aver conseguito la Laurea in Psicologia e avere l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo
dell’Ordine degli Psicologi;
2) avere esperienza di conduzione di gruppi;
3) avere buona attitudine alla relazione con bambini con difficoltà e genitori;
4) avere una buona attitudine al lavoro di gruppo
I compiti del coordinatore sono:
a) Attuazione del progetto in tutte le sue fasi, in base alle direttive ricevute,
adoperandosi attivamente per il raggiungimento degli scopi prefissati, con l’espresso
impegno a prestare la propria attività con dedizione e diligenza.
b) Collaborazione ed aiuto alla presentazione dei progetti, al fine di reperire i fondi,
alle Istituzioni e ad altre associazioni, previo accordo con il Consiglio o con il
supervisore ed espressa delega.

c) Relazione periodica al Consiglio dell’Associazione, o comunque ogni volta che gli
sarà richiesta, sull’andamento della sua attività e sui risultati
d) Segnalazione tempestiva al Consiglio di eventuali problemi che dovessero
manifestarsi, delle necessità per il raggiungimento degli scopi prefissati, delle
eventuali sovrapposizioni fra progetti in corso di realizzazione o dell’esigenza di un
loro coordinamento.
e) Il coordinatore potrà anche proporre al Consiglio la realizzazione di nuovi progetti o
la modifica e/o integrazione di quelli già esistenti.
f) Il coordinatore sarà affiancato nello svolgimento delle attività da un consigliere,
delegato dal consiglio con il ruolo di supervisore, al quale sarà tenuto a fare
riferimento tenendolo al corrente sull’andamento del progetto stesso. Il coordinatore
potrà collaborare con il supervisore nella elaborazione dei contenuti del progetto
deliberato dal Consiglio.
g) E’ compito del coordinatore tenere in ordine ed aggiornata tutta la
documentazione relativa al progetto (dati degli utenti, dei collaboratori, della
corrispondenza, del registro presenze, dei verbali delle riunioni, ecc..).
h) Il coordinatore dovrà tenere personalmente i contatti con gli utenti ed a tale scopo
potrà utilizzare il cellulare dell’associazione; inoltre si avvarrà di un account (nel pc
dell’Associazione) che indicherà nella presentazione dei progetti.
i) Il progetto verrà realizzato nei locali della sede della P.a.m.a.t. e sarà cura del
coordinatore predisporli e lasciarli in ordine.
l) Il coordinatore potrà essere invitato a partecipare alle riunioni di Consiglio senza
diritto di voto.
m) Il coordinatore dovrà mantenere uno stretto rapporto con l’equipe del Progetto
Insieme, con la quale condividerà tutta l’organizzazione del progetto Margherita.
n) Il coordinatore provvederà alla stesura ed alla consegna della rendicontazione alla
segreteria, che provvederà a presentarla al Consiglio.

Il Consiglio determinerà la durata dell’incarico del coordinatore e potrà revocarlo in
qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò possa dare luogo a
richieste di rimborsi, indennità o riconoscimenti di sorta.
L’attività realizzata dai coordinatori nelle forme sopra indicate, e comunque tutta
l’attività da loro svolta in favore e presso la P.A.M.A.T., così come i risultati conseguiti
ed i progetti che ne dovessero derivare, resterà di esclusiva competenza
dell’Associazione.
Il progetto è scaricabile sul nostro sito www.pamat.it attraverso il link
https://www.pamat.it/progettomargherita.html
Le candidature e le manifestazioni di interesse - corredate da una lettera di
esplicitazione delle motivazioni della scelta di partecipare alla procedura e dal
curriculum professionale redatto in conformità al vigente modello europeo che
evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate - dovranno essere inviate,
entro e non oltre il termine del 20 settembre 2021 all'indirizzo info@pamat.org.
Nell'oggetto della domanda dovrà essere riportata la dizione Risposta alla
manifestazioni di interesse per Coordinatore del “Progetto Margherita”.

