Il CIR cerca uno psicologo da inserire nell’ambito dei progetti Crossing e Carry On, finanziati dalla
Regione Lazio POR FSE 2014-2020 “Realizzazione di reti per l’inclusione sociale di migranti
transitanti sul territorio della Regione Lazio”.
Il progetto Crossing ha l’obiettivo di potenziare e implementare una rete di servizi integrati
linguistico-culturali, legali, sanitari, psicologici e di orientamento professionale, per dare supporto
ai transitanti, il cui progetto migratorio prevede il raggiungimento di altri Paesi o altre città. Il
progetto prevede l’attuazione di servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro, sia con
misure di accoglienza concrete ed immediate.
Il progetto Carry On mira a sostenere i migranti al mantenimento della condizione di regolarità, a
riprendere e completare i percorsi di inclusione eventualmente interrotti, ad accedere ai servizi, a
riacquistare fiducia in se stessi attraverso azioni mirate di presa in carico individualizzata volte ad
attenuare e, ove possibile, superare i maggiori profili di fragilità. Il CIR, insieme ai suoi partner,
vuole sperimentare un modello integrato di intervento, basato sulla presa in carico individualizzata
dei migranti in disagio socio-economico, per “portare avanti” i percorsi di inclusione sociale e
lavorativa in connessione con i servizi pubblici e privati del territorio.
Ruolo e mansioni:
Il candidato, nell’ambito della presa in carico psicologica, dovrà assicurare le seguenti attività:
Crossing
Servizi di supporto psicologico in favore di 20 beneficiari attraverso 24 incontri da 45 minuti
ciascuno. Servizi di individuazione del bisogno e raccolta delle storie personali Screening medicopsicologico e individuazione di categorie vulnerabili (quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne
in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime della
tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale nel paese di origine e nelle diverse fasi
del percorso migratorio) ai fini del referral.
Interventi di assistenza psicologica individuale e/o di gruppi volti alla tutela della salute delle donne
migranti con particolare focus alle donne vittime di violenza Affiancamento al consulente legale per
fare la raccolta della storia personale; Valutazione psicologica della persona; Intervento di supporto
psicologico e di attività di empowerment individuale o di gruppo ; Terapia individuale.
Carry On
Servizi di supporto psicologico attraverso 10 incontri della durata di due ore ciascuno per un totale
di 20 ore a gruppo e per 5 gruppi. Interventi di assistenza psicologica di gruppi volti alla tutela della
salute delle donne migranti con particolare focus alle donne vittime di violenza. Verranno
organizzati laboratori di riabilitazione psico-sociale, il cui fattore terapeutico mirerà al recupero del
senso di fiducia in sé e negli altri e alla riacquisizione di una capacità progettuale. Sosterrà i
processi tesi alla reintegrazione dell’identità, valorizzando gli aspetti positivi e vitali del sé, legati
soprattutto alla sfera emotiva e affettiva e altrimenti scissi per effetto dei traumi subiti. Lo psicologo
svolgerà attività di gruppo rivolte a 40 beneficiari.
REQUISITI:

Formazione e esperienze lavorative
- Laurea in psicologia.
- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
- Almeno 3 anni esperienza in ambito clinico individuale e/o di gruppo
- Precedente esperienza di lavoro con richiedenti asilo e rifugiati vulnerabili
- Buona conoscenza della lingua: inglese e/o francese

Durata del contratto : inizio marzo 2019 –marzo 2020
Luogo di svolgimento del lavoro: Roma
I curricula vitae e le lettere di presentazione possono essere inviati all'indirizzo mail: cir@cironlus.org entro l’ 8/03/2019. Specificare nell’oggetto: selezione psicologo Carry on- Crossing. Il
CIR opera nel rispetto del trattamento dei dati a norma del Decreto Legislativo 196/2003 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679). Per poter utilizzare i dati forniti dai candidati relativamente
alla presente attività di ricerca e selezione, per il periodo strettamente necessario per la conclusione
della selezione stessa, chiediamo a ciascun candidato di inserire nel CV esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati con riferimento alle normative qui citate.
Verranno contattati solo i profili ritenuti più in linea con le posizioni richieste.

