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             ALLEGATO “A”     

 
RICERCA DI ALTA PROFESSIONALITA’ MEDIANTE PROCEDURA  

COMPARATIVA PER INCARICO DI CONSULENTE PSICOLOGO  
PRESSO LA SEDE ARAI DI ROMA  

(Art. 7 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
 

 
 
 
 

All’Agenzia Regionale Adozioni Internazionali  
Regione Piemonte 
 
 
Via Bertola 34 
10122 TORINO 
 
fax: 011 – 432.07.70  
 
 
 

 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

preso atto che, secondo il disposto dell’art. 8 comma 4 dello Statuto dell’Agenzia, “l’Agenzia Regionale 

per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte può avvalersi di consulenti, con incarico anche 

rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, formazione, di sostegno alle coppie (…)”; 

il sottoscritto/a ......................................................................……………………...................................,  

consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non veritiere e di falsità negli atti, informato/a ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento di cui al 

presente allegato “A” e consapevole dei diritti spettanti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  

  

DICHIARA 
 

di essere nato/a .................................................................................................................... ( ......... ) 

 il ............... / ............... / ..................., 

 di essere residente a ........................................................................................................... ( ......... ),  

in Via/C.so/P.zza ........................................................................................................ n° ...................,  

di essere domiciliato a (se diverso dalla residenza ) ………………………………………………………… 

in Via/C.so/P.zza …………………………………………………………………… n. ……………………….., 

Recapito telefonico per qualunque comunicazione ………………………………………………………….. 

C.F.  ......................................................................................, 
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di non prestare [….]   prestare […..]  servizio presso altra  Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, in questo secondo caso, presso l’Ente denominato 

......................................................................................................................................................…….....  

risultando assegnato/a alla Direzione/Settore/Struttura 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

con sede  a .....................................................................................…….................................. ( .......... ) ,  

in Via/C.so/P.zza ................................................................................……....................... n° ...................,  

tel. ufficio  ............ / ........................................................... 

con rapporto di lavoro a: �  tempo determinato �  tempo indeterminato  �  consulenza 

 

� dichiara altresì di non svolgere attualmente, attività di competenza delle équipes adozioni; 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
� diploma di laurea in …..................…….…………………………………………………………............. 
Conseguito presso …………………………………………………………………………………………………. 
con votazione ……………………..  nell’anno …………………………. 
 
 
iscrizione albo ÿ sì anno…………………….  ÿ no 
 

di sapere […..] / non sapere […..] utilizzare gli strumenti informatici  normalmente in uso presso le 
strutture dell’A.R.A.I. - Regione Piemonte (Office); 
 
di allegare, a dimostrazione della competenza specifica in materia, un dettagliato curriculum vitae, 
evidenziando sin d’ora le seguenti principali esperienze: 
 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………….……………………………………………………………………………………. 
- ……………………….……………………………………………………………………………………. 

 
 

di possedere i seguenti requisiti, evidenziati nel curriculum vitae allegato e condizione  necessaria  per 
partecipare alla presente procedura comparata: 

o Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia (LM – 51); 

o Iscrizione all’albo degli Psicologi; 

o esperienza in materia di psicologia, nel campo delle adozioni e/o della tutela dei minori;  

o precedenti esperienze, a qualunque titolo, con Pubbliche Amministrazioni e in materia di 
adozioni nazionali o internazionali; 

 

di possedere inoltre i seguenti requisiti che costituiscono titolo preferenziale (barrare le caselle ): 

o conoscenza di almeno una lingua straniera – livello minimo richiesto secondo il quadro 
comune europeo: B1. 
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o esperienza nella presa in carico di minori in situazione di disagio psico – relazionale o 
situazione di pregiudizio; 

o capacità di lavorare in autonomia; 

 

sarà considerato titolo preferenziale il possesso della residenza nel territorio laziale 

 

E, TANTO DICHIARATO, VISTI I REQUISITI RICHIESTI, I L SOTTOSCRITTO 
 
 

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla ricerca di professionalità, mediante procedura comparativa, per l’affidamento 
d’incarico avente ad oggetto attività in materia psicologica, da svolgersi presso la sede di Roma 
dell’ARAI – Regione Piemonte, in materia di adozioni internazionali, secondo quanto nel seguito 
dettagliato: 
 
 

 
ATTIVITA’ PRINCIPALI : 

 
 
- Stesura delle relazioni di follow up di tutte le coppie del territorio laziale ovvero delle zone 

limitrofe del centro Italia che, su indicazione della CAI, decidono di rivolgersi all’ARAI – Regione 
Piemonte, ai fini dell’invio delle relazioni stesse alle Autorità Centrali Estere; 

- Gestione e coordinamento delle attività con il personale ed i consulenti in forza presso la sede di 
Torino; 

- Predisposizione del materiale necessario agli incontri con le coppie aspiranti all’adozione 
internazionale, nonché con le coppie in carico all’ARAI – Regione Piemonte; 

- Collaborazione con i Servizi Territoriali; 
- Ogni altra attività direttamente collegata alle precedenti. 
 
 
 

 

 
data ................................................   firma .............................................................. 


