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PROGETTO SAFE N.856831 
 
 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico 

di docenza nell’intervento formativo previsto nel progetto “Safe and Accountable 

Futsal Environment for children, SAFE” nell’ambito dell’applicazione di Policy e di 

procedure di Salvaguardia a tutela dei minori agli operatori dei Club e della 

Federazione di calcio a cinque da affidare attraverso estrazione e selezione 

dall’elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

L’Ufficio di scopo Fondi Comunitari nell’ambito del progetto “Safe and Accountable 

Futsal Environment for children, SAFE”, realizzato con il supporto finanziario della 

Commissione Europea nell’ambito del programma europeo REC “Rights, Equality and 

Citizenship Programme”, “Programma sulla Cittadinanza, Uguaglianza e Diritti dei 

cittadini europei” sulla base del Grant Agreement prot. n. REF-ARES (2019)5334225-

2182019 all. n.1), deve organizzare il seguente percorso formativo: 

 Applicazione di Policy e di procedure di Salvaguardia a tutela dei minori dei 

Club e della Federazione di calcio a cinque. 

 

Al fine di realizzare la suddetta attività formativa è necessario conferire l’incarico di 

docenza per un totale di 440 ore di formazione, suddivise per le annualità 2019-2020 

(come specificato nel paragrafo di seguito “Compenso per la prestazione”). 

Si procederà quindi all’individuazione di più figure professionali idonee allo 

svolgimento delle attività sopra indicate 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 degli interventi formativi: 

 “meeting/incontri di brainstorming dei target” percorso destinato 

all’incontro, all’osservazione e all’indagine dei target di riferimento (operatori 

del settore, membri degli apparati dirigenziali dei Futsal Club, minori, 

famiglie); 

 

Gli argomenti di massima da affrontare saranno: 

1) con gli operatori del sistema: 

 verifica del livello di conoscenza iniziale sulla tematica della salvaguardia dei 

minori oggetto del progetto; 
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 Indagine del settore di riferimento (case studies). 

 Somministrazione di questionari di indagine (test di ingresso) fra membri degli 

apparati dirigenziali 

 verifica attraverso questionari sul livello di integrazione di misure di 

salvaguardia dei minori all’interno di ciascun club; 

 confronto interattivo tra docenti e team dei Club; 

2) con i minori: 

 brainstorming; 

 riflessione guidata sulla tematica; 

 confronto interattivo con le famiglie; 

 verifica del livello di conoscenza iniziale sulla tematica della salvaguardia dei 

minori. 

3) Confronto interattivo tra docenti in merito al target da analizzare: 

 Analisi degli output prodotti dai meeting/incontri e preparazione del 

percorso didattico ivi compreso il modello di Policy da testare. 

 

 “Applicazione del modello di Policy e di procedure di Salvaguardia a tutela 

dei minori dei Club e della Federazione di calcio a cinque.” Formazione 

destinata agli operatori dei Club e della Federazione di calcio a cinque 

coinvolti anche nella prima fase di incontri/meeting per una durata di 25 ore 

di formazione.   

Le aree tematiche del percorso formativo che verranno affrontate, saranno le seguenti: 

 psicologia dello sport;  

 attività sportiva e psicologica; 

 psicologia evolutiva; 

 psicodiagnostica e valutazione dei risultati; 

 studio ed analisi della policy da applicare;  

 applicazione della Policy e delle procedure di Salvaguardia a tutela dei minori 

dei Club e della Federazione di calcio a cinque ai fini della redazione del 

Codice di Condotta (come specificato di seguito): 

1) Test di fine corso (somministrazione dei questionari specifici); 

 Follow up sui risultati generati dell’attività di formazione; 
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2) Test e verifica ex post dei risultati ottenuti dall’attività di formazione 

(somministrazione questionari) Follow up sulla ricaduta del progetto 

(comportamento degli attori coinvolti); 

3) Advocacy presentazione dei risultati. 

Il Percorso è destinato a testare _un modello innovativo di Policy e di promozione ed 

Inclusione di Politiche di Salvaguardia dei Minori (fascia 6-18 anni) _in diversi contesti 

del settore del calcio a cinque_ sia come mezzo per proteggere e salvaguardare 

questi ultimi, sia per dotare il personale addetto della necessaria formazione e guida. 

Gli argomenti di massima da affrontare saranno quelli contenuti nel Codice di 

Salvaguardia che sarà predisposto da un legale e dagli stessi docenti.  

Di seguito, nello specifico le figure che si ricercano: 

N 1. Figura di docente con funzione anche di coordinamento docenti con le seguenti 

caratteristiche:  

Iscrizione albo psicologi; 

Master in psicologia dello sport; 

Esperienza professionale maturata presso Federazioni Sportive, Società sportive di 

calcio o calcio a 5 con minori disabili; 

Esperienza professionale maturata in attività di Coordinamento; 

Esperienza di docente nel settore formazione. 

N 2. Figura di docente psicologo con le seguenti caratteristiche:  

Iscrizione albo psicologi; 

Master in psicodiagnosi; 

Esperienza professionale maturata presso Federazioni Sportive, Società sportive di 

calcio o calcio a 5 con minori disabili; 

Competenza professionale nell’utilizzo di test psicologici in ambito sportivo; 

Esperienza di docente nel settore formazione. 

N 3. Figura di docente psicologo con le seguenti caratteristiche: 

Iscrizione albo psicologi; 

Master in psicologia in età evolutiva; 

Esperienza professionale maturata in Strutture Sanitarie in ambito psicologico in età 

pediatrica;  
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Esperienza professionale maturata in Società sportive di calcio o calcio a 5 con minori 

disabili. 

 

Titolo di studio richiesto: 

 Laurea in Psicologia 

Durata, luogo e compenso per la prestazione: Le attività formative si svolgeranno a 

Roma, a partire dal mese di novembre 2019 e si concluderanno entro e non oltre il 30 

novembre 2020.   

Le singole giornate si svolgeranno sulla base di un calendario che sarà predisposto e 

preventivamente condiviso con i docenti e i partecipanti. Il compenso orario 

onnicomprensivo lordo per lo svolgimento del corso e per le figure professionali 

richieste, è stato stabilito in linea con quanto dettato dai Regolamenti Comunitari di 

riferimento nonché sulle basi delle norme Nazionali vigenti in materia (Circolare 

Ministeriale 2/2009; Circolare Ministeriale 40/2010) 

Il compenso orario onnicomprensivo lordo per le figure di seguito riportate, è il 

seguente:  

Figure formatori Tariffa oraria docente Ore di formazione 

cadauno 

N1. Docente e 

coordinamento docenti  

EURO 100,00 lordi      180 ore 

N2. Docente psicologo EURO 80,00 lordi          125 ore 

N3. Docente psicologo EURO 60,00 lordi  135 ore 

 
 

Modalità e termini di assegnazione dell’incarico:  

 - i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto previsto dal 

Regolamento Aziendale entro e non oltre le ore 13.00 del 08 ottobre 2019; 

- cliccando sul link http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/ il candidato 

potrà procedere alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae in formato 

Europass (file pdf); contenute nel proprio profilo. 

Si precisa che la candidatura per la figura professionale oggetto del presente avviso 

deve essere inserita nella sezione “Formazione” selezionando l’opzione    Docenza 

Area tecnico specialistica    Politiche Giovanili specificando “SAFE and Accountable 

Futsal Environment for children,” e accanto il numero della figura professionale (N1, 

N2, N3)  

 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/
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Anche coloro che sono già iscritti all’Elenco aperto dell’ex A.S.A.P. per poter essere 

selezionati per questo Avviso devono nuovamente inserire la propria candidatura 

nelle modalità sopra indicate.  

È possibile candidarsi per un solo dei tre profili professionali richiesti. 

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 sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto 

della normativa vigente. 

Al fine di essere ritenuti idonei, i candidati prescelti dovranno fornire un’apposita 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000), di assenza di sentenze di condanne penali, anche non passate in 

giudicato, per delitti contro la PA e nell’ambito della procedura in oggetto.  

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata in data 08 ottobre 2019, 

a partire dalle ore 14:30. 

Le selezioni si svolgeranno progressivamente a partire dal 09 ottobre 2019, secondo 

le esigenze di programmazione e calendarizzazione delle attività, e comunque non 

oltre la data del 11 ottobre 2019.  

 
Link Utili: 
 
All.n.3 del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) – Regolamento per il 
conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi (il Link rimanda 
alla versione  integrale dell’all.3. il regolamento riguardante i progetti formative 
a pag. 26.) 
 

 

Il Responsabile del Procedimento  

                                                Dott.ssa Silvia Labanca 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/TU-Regolamenti_25072019.pdf
https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/TU-Regolamenti_25072019.pdf

