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Prato, 22 luglio 2021

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 “Voli di Libertà”.
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 31 maggio 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-) Individuare, formare, coordinare e stimolare il gruppo dei volontari esecutori del
progetto, curandone il coinvolgimento.
b-) Organizzare gli incontri dei volontari e pianificarne il calendario.

c-) Predisporre ed illustrare il progetto (preventivo, schede di adesione e schede dei
film compresi) ed istruire la segreteria della PAMAT, per l’invio alle scuole dei titoli e
delle schede dei film, oltre alle schede per l’adesione al progetto.
d-) Tenere contatti costanti con la segreteria per essere aggiornati sulle iscrizioni
pervenute da parte delle scuole e poter programmare gli interventi nelle classi con i
volontari esecutori.
e-) Informarsi sull’esistenza di bandi e preparare le relative richieste di contributo;
passarle alla segreteria per l’invio o la consegna.
f-) Predisporre e gestire (in questo con i volontari esecutori):
1 incontro con le insegnanti delle materne presso la PAMAT;
1 incontro con le insegnanti delle elementari presso la PAMAT;
1 incontro con le insegnanti della secondaria di primo grado presso la PAMAT;
g-) Creare e tenere aggiornata per l’anno 2021/2022 una cartella nel computer della
PAMAT per i coordinatori, contenente tutti i dati del progetto: schede film; date
incontri di formazione volontari e presenze; date incontri con insegnanti presso la
PAMAT ed elenco interventi effettuati presso le scuole con l’indicazione esatta : delle
classi, del numero di alunni ed i nomi dei volontari esecutori; problematiche
riscontrate; elenco scuole aderenti, ma alle quali non abbiamo potuto dare risposta
positiva.
h-) Ideare, organizzare e partecipare alla giornata conclusiva del progetto (entro fine
maggio):
- individuare il giorno;
- coinvolgere tutti i volontari esecutori;
- informare e sollecitare le scuole ed i singoli insegnanti mediante invio di una
comunicazione scritta in cui siano date indicazioni chiare circa lo svolgimento
dell’evento
- coinvolgere, con l’aiuto della segreteria PAMAT, tutti i volontari della PAMAT, per
avere collaborazione nella preparazione della giornata;
- risistemare, con l’aiuto dei volontari esecutori e dei volontari PAMAT, i locali dove si
è svolta la festa.

i-) Rendicontare economicamente se si è ricevuto un qualsiasi contributo al progetto
e le spese eventualmente sostenute, previa autorizzazione del referente del
consiglio.
l-) Redigere una schematica relazione finale in cui siano riportati nel dettaglio elenco
e numero scuole, classi, alunni , insegnanti, volontari coinvolti nel progetto e relativi
indirizzi, mail, n. di telefono ecc.
m-) Tenere sempre informata la referente del Consiglio.
n-) Mantenere i contatti con i volontari esecutori per la chiusura del gruppo di lavoro.

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/voli_di_liberta.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 “Voli di Libertà”.

