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Roma, 10/05/2022 

 
Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di complessive n. 34 ore di 

docenza in modalità FAD sincrona/in aula nel corso “Salute e Adozioni internazionali” da affidare attraverso 

estrazione e selezione dall’Elenco aperto docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. Codice Progetto: 

ADOZIONINT. 

 
 
Lo scenario delle adozioni nazionali e internazionali è in costante mutamento e vede un crescente aumento delle 

situazioni di bambini e bambine con bisogni sanitari speciali e particolari. 

 

L’ASP Asilo Savoia, ente gestore della sede romana del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, ha 

programmato, in collaborazione con la Direzione Regionale per l’Inclusione sociale della Regione Lazio e LAZIOcrea 

S.p.A., un corso di aggiornamento sulla salute dei bambini e delle bambine adottati all’estero. Il corso si propone di 

fornire un aggiornamento specialistico a chi opera in questo settore e si interfaccia con aspiranti coppie adottive e 

con minori provenienti da Paesi esteri. 

 
Il corso è rivolto a psicologi/he e assistenti sociali dei Gruppi Integrati di Lavoro per l’Adozione, Pediatri/e di Libera 

Scelta, specializzandi/e in pediatria e pediatri/e appartenenti alle diverse associazioni operanti nel Lazio. 

 

Le attività formative saranno realizzate in modalità FAD, sincrona, sulla piattaforma Cisco Webex di LAZIOcrea S.p.A. 

e solo le sessioni di apertura e chiusura del corso prevedono la modalità in presenza nel rispetto delle misure anti 

Covid. 

 

A tal fine si procederà alla individuazione di più figure professionali idonee allo svolgimento delle attività di docenza 

in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi” (da ora 

in avanti “Regolamento”). 

 

Oggetto dell’incarico di docenza: 

Realizzazione di complessive n. 34 ore di docenza in modalità FAD sincrona/in aula così suddivise: 

• sessioni plenarie (in presenza) di n. 3 ore ciascuna  

• sessioni plenarie (online) di n. 2 ore ciascuna 

• sessioni specialistiche (online) di n. 2 ore ciascuna. 

Per ogni sessione potrà essere selezionato anche più di un docente secondo le esigenze formative connesse alle 

tematiche da approfondire. 
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Profilo professionale e caratteristiche curriculari dei docenti da selezionare, in armonia con l’art. 9 del 

Regolamento: 

• titolo di studio: Laurea con specializzazioni universitarie o di enti riconosciuti in Pediatria, Psichiatria, 

Psicologia, Chirurgia plastica maxillo facciale, Neuropsichiatria infantile, Endocrinologia, Genetica Medica, 

Infettivologia, Dietistica, Scienze della Nutrizione, Neonatologia, Pedagogia, Logopedia, Educazione 

professionale, Servizio Sociale e assistenza; laurea in scienze giuridiche attinenti al diritto di famiglia e/o alle 

adozioni;   

• specializzazione professionale, culturale e scientifica negli argomenti oggetto del corso (adozioni 

internazionali e special needs; sindrome feto-alcolica e patologie alcool correlate; trauma, esiti traumatici e 

riparazione; pubertà precoce; labiopalatoschisi; inserimento sociosanitario dei bambini/e; patologie croniche 

e anemie; malattie infettive; nutrizione) desumibile dalla formazione post-universitaria, da pubblicazioni 

scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate; 

• comprovata esperienza nella docenza.  

 

Requisiti di preferenza: 

• aver svolto docenza in corsi di formazione attinenti alle specializzazioni medico-sanitarie suindicate; 

• aver svolto attività formative per il personale della pubblica amministrazione; 

• avere esperienza professionale nei settori della ricerca e della docenza universitaria o di scuole di 

specializzazione. 

 

Compenso per la prestazione: 

il compenso orario è stato stabilito in armonia con la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 recante 

“Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” ed è così determinato: 

o tariffa oraria docente: € 100,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 
Modalità e termini di registrazione: 
 

• entro le ore 12 del 18 maggio 2022 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto previsto 

dal Regolamento Aziendale; 

• cliccando sul link https://www.laziocrea.it/inserimento-formatore-new/ il candidato potrà procedere alla 

propria registrazione e allegare il curriculum vitae in formato Europass (file pdf); coloro che siano già iscritti 

all’Elenco aperto dell’ex A.S.A.P. possono accedere nuovamente ed aggiornare le informazioni contenute nel 

proprio profilo. 
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Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi verranno effettuati sulla base del possesso dei 

requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, nonché dei criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, 

oltre che nel rispetto dei principi di legge. 

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 18 maggio 2022, a partire dalle ore 12.30. 

Link utili 

https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/amm-trasparente/2022/Allegato-3-MOG-T.U.Regolamenti-
28.01.2022.pdf  

(il link rimanda alla versione integrale dell’All.3.  Il Regolamento riguardante i progetti formativi è pag. 26) 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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