AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROFESSIONISTA A CUI
AFFIDARE L’ATTIVITA’ DI SUPERVISORE PER IL SERVIZIO MINORI E
GIOVANI ADULTI.
Il Segretario Direttore Generale
Visto il vigente Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi esterni, approvato
con deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 6 V. del 5 febbraio 2010,
INVITA
i soggetti interessati, a presentare domanda di partecipazione per la selezione in oggetto.
OGGETTO DELL’INCARICO
Per la piena attuazione del progetto educativo proprio del Servizio minori e giovani adulti
(Comunità Educativa per minori “Arturo Pompeati” e “Progetto autonomia Maddalena”), è
opportuno garantire agli educatori coinvolti un supporto qualificato costituito da una
necessaria attività di supervisione .
ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’incarico professionale di durata annuale prevede lo svolgimento di un incontro mensile di
tre ore per le seguenti attività:
 lettura e analisi dell’agito professionale;
 rielaborazione all’interno dell’équipe educativa di vissuti, ansie ed emotività;
 sviluppo di processi di apprendimento e autoformazione relativi alla relazione educativa
a partire dalla concreta esperienza lavorativa e dallo sviluppo della conoscenza di sé;
 promozione di una cultura di sviluppo e di ricerca nel servizio;
 definizione di ruoli e compiti dei singoli membri del gruppo di lavoro;
 favorire la specializzazione professionale e l’assunzione di responsabilità personale, al
fine di aumentare l’efficienza.
Per l’attribuzione di tale incarico l’I.R.E. ricerca un professionista in possesso dei seguenti
requisiti:
1. laurea in Psicologia;
2. scuola/corso di specializzazione in ambito socio-psico-pedagogico.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it. , per un
periodo di quindici giorni consecutivi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
 domanda redatta nella forma libera;

 curriculum professionale che, in particolare, dovrà contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- percorsi formativi
- principali incarichi, svolti nell’ultimo ventennio, analoghi a quello del presente avviso;
- eventuali pubblicazioni curate dal candidato (riviste, testi, articoli, ecc.)
SELEZIONE
L’I.R.E. esaminerà le offerte economiche ed i curricula pervenuti e, attribuirà un punteggio
così determinato:
Punti 40: alla offerta economica;
Punti 20: per esperienza in materia di supervisione presso comunità per minori;
Punti 20: per esperienza in materia di supervisione presso altre realtà socio assistenziali;
Punti 15: per esperienza lavorativa in strutture socio assistenziali;
Punti 5: per la presenza di una pubblicazione curata dal candidato in tema di servizi socio
assistenziali.
Verrà redatto un verbale sugli esiti della selezione, con relativa graduatoria.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con apposito provvedimento, l’incarico in oggetto,
cui seguirà la sottoscrizione di specifico contratto tra le parti.
L’I.R.E. si riserva di affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it (esclusivamente da casella di posta certificata). La risposta potrà
essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al
presente avviso mediante presentazione di domanda, inviata a mezzo servizio postale o
agenzia autorizzata o recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 23 gennaio 2019, al
seguente indirizzo: I.R.E. – Palazzo Contarini del Bovolo, San Marco 4301 – 30124
Venezia. Anche nel caso di utilizzo del servizio postale la domanda dovrà pervenire all’Ente
inderogabilmente entro il termine suindicato. Le domande pervenute oltre i termini indicati
saranno escluse dalla selezione.
La presentazione per via telematica può avvenire seguendo le seguenti modalità:
invio di un messaggio da una casella di posta elettronica certificata con allegata la domanda
compilata e sottoscritta e la scansione dell’originale di un valido documento d’identità,
all’indirizzo di posta elettronica certificata mail@pec.irevenezia.it ;

Venezia, 4 gennaio 2019

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Ing. Giovanni Stigher

