Allegato 2

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI
PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVITÀ DI SPORTELLO DI ASCOLTO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art.
76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’avviso di selezione per il reclutamento di un esperto psicologo
per l’attivazione dello sportello di ascolto presso l’Istituto Comprensivo “Cuneo Oltrestura” e precisamente:
□

di essere iscritto all’albo professionale degli psicologi da almeno un triennio, ovvero di avere un lavorato
un anno in ambito scolastico, documentato e retribuito, ovvero di possedere una formazione specifica
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o
500 ore.

Dichiara inoltre di essere consapevole di non poter stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali
di natura diversa rispetto a quelli oggetto dell’avviso con gli studenti, i loro familiari e il personale scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Cuneo Oltrestura”.
Dichiara inoltre ai fini della valutazione il possesso dei seguenti titoli (barrare le caselle relative ai titoli posseduti):

□

□

Diploma di Laurea Specialistica di II livello in Psicologia
Laurea Magistrale in Psicologia
5 punti fino a 90/110
7 punti da 91/110 a 95/110
10 punti da 96/110 a 100/110
15 punti da 101/110 a 107/110
18 punti da 108/110 a 110/110
20 punti 110/lode

(indicare data di conseguimento, Università
e votazione ottenuta)

(indicare tipologia di specializzazione, data
di conseguimento e Università)

Specializzazione in psicoterapia o in psicologia clinica

indicare tipologia di specializzazione, data di
conseguimento e Università)
□

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle
aree tematiche oggetto del presente bando

(Indicare Università e data di
conseguimento)
□

Dottorato di ricerca

(Indicare, per ciascuna pubblicazione, i
riferimenti)
□

□

□

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la
psicoterapia

Esperienze professionali, analoghe e comprovate, in
assistenza psicologica, sportello di ascolto nelle scuole
e servizio di consulenza in ambito scolastico.

(Indicare la tipologia di esperienza, in quale
scuola è stata realizzata, date e durata)

Esperienze professionali in ambito analogo e
comprovate a supporto e assistenza
psicologica/gestione delle dinamiche relazionali in età
adulta ed adolescenziale e/o nella terapia di comunità

(Indicare la tipologia di esperienza, dove è
stata realizzata, date e durata)

(Indicare la tipologia di esperienza, dove è
stata realizzata, date e durata)
□

Esperienze professionali come educatore/operatore in
servizi territoriali per l’età evolutiva

N.B. Tutto quanto dichiarato deve essere riferito al proprio al curriculum vitae per consentirne la rapida verifica.

Data

Firma

