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Roma, 17/02/2021 

 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di progettazione e di n. 

15 ore docenza in modalità FAD sincrona nel corso “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido e in 

generale sulla tutela dei minori per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” – seconda 

annualità, da affidare attraverso estrazione e selezione dall’Elenco aperto docenti, tutor e collaboratori di 

LAZIOcrea S.p.A. Codice Progetto: PFAF18. 

 

 

 

Il “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla tutela dei minori per gli operatori dei 

servizi sociali e sociosanitari del Lazio - II annualità” è un progetto formativo promosso dalla Direzione 

regionale per l’Inclusione sociale la cui realizzazione, affidata a LAZIOcrea S.p.A. ai sensi della Determinazione 

dirigenziale del 18/12/2019 n. G18010, è prevista nel periodo 2020-2021.  

 

Il percorso formativo è suddiviso in moduli tematici articolati in diverse sessioni dedicate alla supervisione. 

Con verbale prot. n. 33206 del 16/12/2020 della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di 

LAZIOcrea S.p.A., a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione in data 27/11/2020, sono stati selezionati 

la dott.ssa Giorgia Ortu La Barbera e il dott. Marco Ius per l’affidamento dell’incarico di docenza, rispettivamente 

di 15 ore, nell’ambito della supervisione tecnico-operativa. A seguito della mancata disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico da parte della dott.ssa Giorgia Ortu La Barbera, si ritiene necessario procedere ad una 

nuova selezione per la ricerca di una professionalità che abbia una consolidata esperienza nell’ambito 

dell’affidamento familiare e nella supervisione cui affidare l’incarico di docenza. 

 

Inoltre, considerata la complessità dell’intervento formativo che consiste nell’analisi e studio di 49 storie di 

affidamento familiare, redatte dai Servizi distrettuali/municipali, da sottoporre a supervisione, si ritiene 

opportuno riconoscere la progettazione.  

 

In ottemperanza delle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 le attività formative saranno 

realizzate in modalità FAD, sincrona, sulla piattaforma Cisco Webex di LAZIOcrea S.p.A. In caso di conclusione 

della fase di emergenza sanitaria le attività potranno essere svolte anche in presenza. 

 

A tal fine si procederà alla individuazione di una figura professionale idonea allo svolgimento della suddetta 

attività di docenza e di progettazione didattica, in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi 

volti alla realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti “Regolamento”). 
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Oggetto dell’incarico di docenza:  

Realizzazione della sessione formativa “Supervisione” con lo svolgimento di: 

• complessive n. 15 ore di docenza (n. 5 edizioni da n. 3 ore ciascuna) in modalità FAD sincrona. 

• complessive n. 2 giornate di progettazione dell’intervento formativo.  

La sessione di supervisione sarà finalizzata a: 

• stimolare negli operatori una riflessione sulle pratiche e sulle modalità operative messe in atto; 

• rendere omogenei, sul territorio, i criteri di intervento per l’affidamento familiare. 

 

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

Regolamento: 

• titolo di studio: laurea in Psicologia o Servizi Sociali. Rivestirà carattere preferenziale il conseguimento di 

specializzazioni, master o dottorati di ricerca in materie attinenti al corso e più in generale alla 

formazione; 

• comprovata competenza ed esperienza professionale in uno dei seguenti campi: affido familiare, tutela 

dei minori e della cura della famiglia, terapie sui bambini maltrattati o con disturbi della personalità; 

• particolare specializzazione culturale e scientifica negli argomenti oggetto del corso desumibile dalla 

formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di 

lavoro maturate; 

• pluriennale esperienza professionale nella supervisione su temi che riguardano i minori; 

• comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore sulle tematiche dell’affido. 

 

Compenso per la prestazione:  

il compenso orario per la docenza e il compenso giornaliero per la progettazione sono stati stabiliti 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” e saranno così 

determinati: 

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; 

o compenso giornaliero per progettazione intervento formativo: € 350,00. 

  

Modalità e termini di registrazione dei Formatori:  

• entro le ore 12 del 1° marzo 2021 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto 

previsto dal Regolamento Aziendale.  
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• cliccando sul link https://www.laziocrea.it/laziocrea/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. 

 

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 1° marzo 2021, a partire dalle ore 12.30.  

Link utili   

https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/2020/TU-

Regolamenti-.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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