
 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO 

Referenti Territoriali di Giovani Psicologi della Lombardia 

 

L’Associazione Giovani Psicologi della Lombardia, in seguito ad approvazione del seguente avviso durante la 

seduta di Consiglio del 09.05.2017 

 

rende noto 

 

che intende procedere, a mezzo di selezione informale, al reperimento di n. 11 (undici) Psicologi per 

l’affidamento dell’incarico di Referente Territoriale del Consiglio di GPL, secondo le seguenti indicazioni: 

 

1 – Oggetto dell’incarico 

L’Associazione ricerca n.11 (undici) figure di Referenti Territoriali; n.1 Psicologo per ogni area corrispondente 

ai seguenti territori provinciali: 

1. Bergamo 

2. Brescia 

3. Como 

4. Cremona 

5. Lecco 

6. Lodi 

7. Mantova 

8. Monza e Brianza 

9. Pavia 

10. Sondrio 

11. Varese 

 

I Referenti Territoriali sono incaricati di fungere da punto di riferimento dell’Associazione per gli altri colleghi e 

la Società rispetto ad una specifica zona geografica, coincidente con una provincia o un raggruppamento 

provinciale come sopra indicato. 
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I Referenti Territoriali avranno i seguenti compiti: 

1. Fungere da punto di contatto per la raccolta di suggerimenti, segnalazioni, proposte ed opportunità 

inerenti l’attività dell’Associazione regionale da parte di altri Psicologi, cittadini, Istituzioni e altre realtà 

appartenenti al territorio; 

2. Promuovere la professione di psicologo, facendo leva sulla rete di conoscenze e contatti con 

Istituzioni, aziende, amministrazioni territoriali, etc; 

3. Supportare lo sviluppo di uno spirito di collaborazione e comunità tra psicologi, favorendo e 

organizzando momenti di incontro, condivisione, formazione e diffusione della cultura psicologica 

all’interno e all’esterno della comunità professionale. 

 

Ogni area potrà avanzare al Consiglio di GPL proposte progettuali per attività ed iniziative coerenti con il 

mandato ricevuto. 

È’ auspicabile che i Referenti partecipino ai Consigli Direttivi, anche attraverso la modalità online con 

piattaforma Skype. 

 

2 – Requisiti richiesti 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 

a) Studente o laureando in psicologia presso uno degli atenei lombardi o laureato in Psicologia da meno 

di 15 anni; 

b) Buona reputazione ed un’affidabile rete di contatti e/o conoscenze con Istituzioni e rappresentanze 

locali (quali, ad esempio, aziende, associazioni, scuole, amministrazioni pubbliche, etc); 

c) Spiccata capacità e motivazione al networking; 

d) Accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 

 

3 – Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata dal conferimento dello stesso da parte del Consiglio e comunque a partire dal 

01.01.2018 per un anno, eventualmente rinnovabile. 

 

4 – Riconoscimenti 

L’incarico non prevede un riconoscimento economico. 

E’ prevista l’assegnazione gratuita della tessera associativa di GPL valida per l’anno dell’incarico. 

 

5 – Criteri di valutazione 

Ai fini valutativi, il candidato deve presentare: 

a) Curriculum vitae; 

b) Breve lettera di auto-presentazione in cui dovranno essere esplicitati i fattori motivazionali; 

c) Residenza nel territorio per il quale si presenta la candidatura. 

 

6 – Termine e modalità di presentazione 

L’istanza di partecipazione dovrà comprendere il Curriculum Vitae, la lettera motivazionale, auto-certificazione 

per la residenza ed il Progetto così come sopra specificato. 



L’istanza dovrà essere fatta pervenire tassativamente entro il giorno 30.09.2017 tramite posta elettronica 

presso l’indirizzo info@giovanipsicologi.it indicando nell’oggetto “Istanza di collaborazione per Referenti 

Territoriali 2017”. 

Saranno escluse le domande non pervenute entro il termine indicato e che non rispettino le modalità previste 

per la presentazione. 

 

7 – Norme finali 

Non saranno ammessi alla selezione i candidati che abbiano prodotto documentazione incompleta o che non 

risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Associazione si riserva la facoltà di non affidare l’incarico ad alcuno o di affidarlo ad un numero di soggetti 

inferiore a 11 (undici). 

 

8 – Informazioni e Responsabile del procedimento 

Ogni informazione o chiarimento sul presente avviso può essere richiesto alla Dr.ssa Esercizio Camilla, 

responsabile del procedimento per la procedura. 

 

 

 

 

Milano, 19.07.2017  

 

 

 

 

Cecilia Pecchioli - Presidente GPL 
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