
 

 

   

 

P.O.R. Campania 2007 – 2013 Asse III_Inclusione Sociale_ Obiettivo Operativo G 
“Interventi strategici locali per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il rafforzamento dei 

processi di integrazione dei/le cittadini/e” 
Lotto 3 “Rete Interistituzionale antiviolenza” CIG: 47942861F7 _ CUP B61F12000260006 

BANDO DI SELEZIONE 
per l’ammissione di n°15 candidate al Corso di formazione professionale per: 

“ESPERTO in PSICOLOGIA GIURIDICA” 

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa, composto da P.A. Advice S.p.A. (Soggetto capofila), PMI Consulting Coop società 
cooperativa e Fleurs International s.r.l., organizza, per 15 (quindici) donne, italiane e straniere, residenti in regione Campania, un 
corso di formazione professionale gratuito per “Esperto in Psicologia giuridica” della durata di 400 (quattrocento) ore, nell’ambito 
del progetto “Rete Interistituzionale antiviolenza”, finanziato e autorizzato dalla Regione Campania. 
1. Descrizione della figura professionale 
Il corso è orientato alla formazione di una figura professionale di Esperto in Psicologia giuridica specializzata nelle problematiche 
emergenti prima, durante e dopo un episodio di violenza di genere, che utilizza gli strumenti diagnostici e interventi propri della 
psicologia applicati a questioni inerenti al diritto, tenendo in considerazione la complessità e l’interdisciplinarietà del contesto in cui 
opera.  
Il percorso formativo fornirà gli strumenti necessari ad intervenire nel contesto della violenza contro le donne in ambito familiare e 
non, nell'ottica di un’azione non solo di terapia e valutazione del danno psichico, ma anche e soprattutto della messa in atto di 
interventi per la prevenzione della violenza stessa, prefigurando una professionalità in grado di agire anche all'interno del tessuto 
sociale in posizione di ascolto e ausilio alle istituzioni e alla cittadinanza. 
Al termine del corso l'allieva sarà, pertanto, in grado di: 

 Condurre con un approccio "di genere" il colloquio anamnestico e psicodiagnostico e somministrare/interpretare test e 
prove connesse; 

 Realizzare interviste strutturate e applicare strumenti sistemici per l'osservazione e la valutazione psicologica; 
 Realizzare perizie e valutazioni dei soggetti, delle situazioni e dei contesti, in termini di problemi da affrontare e risorse 

disponibili o da attivare nel contesto della Rete interistituzionale antiviolenza attivata dal Comune di Napoli; 
 Collaborare con equipe multidisciplinari e multifunzionali per la definizione/realizzazione di interventi integrati; 
 Condurre il colloquio clinico e il trattamento di supporto/sostegno nelle forme, nelle modalità e nei linguaggi propri della 

cultura femminile; 
 Orientare le vittime verso i servizi pubblici e privati competenti nella garanzia dei loro diritti di cittadinanza in materia di 

sicurezza, alloggio, lavoro, salute, intrattenimento, recupero dell'energia e della gioia di vivere nel superamento del 
trauma. 

2. Articolazione e durata del corso 

Il corso, della durata complessiva di 400 (quattrocento) ore, sarà articolato in: 160 (centosessanta) ore diATTIVITÀ TEORICA, di cui 

120 (centoventi) in aula e 40 (quaranta) in e-learning/FAD; 80 (ottanta) ore di ATTIVITÀ LABORATORIALEe160 (centosessanta) ore di 

ATTIVITÀ DI STAGEpresso istituzioni, enti, centri e sportelli della "Rete Istituzionale Antiviolenza”. 
 
3. Destinatarie: Il corso prevede la partecipazione di 15 (quindici) allieve effettive e 3 (tre) uditrici, italiane e straniere con valido 
titolo di soggiorno, che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando, 
siano in possesso dei requisiti di accesso di seguito riportati. La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo 
di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Le allieve che supereranno tale limite saranno allontanate d'ufficio dal corso. 
 
4. Requisiti di accesso 

 Residenza nella Regione Campania 

 Laurea in Psicologia (triennale - quinquennale)  

 Stato di inoccupazione o disoccupazione ai sensi del D.lgs.181/2000 e ss.mm.ii.  

 Iscrizione al Centro per l'impiego 

 

5. Sede di svolgimento: Le attività formative d'aula si svolgeranno presso la PMI Consulting Coop società cooperativa in Napoli al 
Viale Colli Aminei n.7/21 per 5 ore al giorno. 

 

6.Indennità di Frequenza: La partecipazione al corso formativo è completamente gratuita. Alle partecipanti effettive che 
conseguono l’80% delle presenze, sarà riconosciuta un'indennità oraria lorda di Euro 2,50 per ora svolta. 

 



 

 

   

 

7.Modalità di presentazione delle domande: Le interessate dovranno far pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 24/07/2014 mediante le seguenti ed alternative modalità: 
 Consegna a mano, esclusivamente nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso PMI Consulting 

Coop società cooperativa in Napoli al Viale Colli Aminei n.7/21. La busta chiusa contenente la documentazione richiesta, 
dovrà obbligatoriamente riportare: a)le generalità e l’indirizzo del mittente; b) il destinatario; c) la seguente dicitura 
“Candidatura Selezioni Progetto “Rete Interistituzionale Antiviolenza _ Corso di formazione per Esperto in Psicologia 
Giuridica” 

 Consegna a mezzo pec all’indirizzo info@pec.fad-pmiconsulting.it. 

1. Domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto, reperibile sui siti: 

www.comune.napoli.it; www.pmiconsultingcoop.it; 

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
3. Curriculum Vitae in formato europeo; 
4. Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego; 
5. Fotocopia di valido Titolo di Soggiorno (se del caso); 
6. Copia della certificazione attestante l’equivalenza del titolo di studio non conseguito in Italia (se del caso); 
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate inammissibili. 
 
8. Selezioni: Sono ammesse alle prove di selezione le candidate in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente bando. 
L’elenco delle ammesse alla selezione sarà affisso presso la segreteria della PMI Consulting Coop società cooperativa e consultabili 
sui sito: www.pmiconsultingcoop.it.Le prove si svolgeranno presso la sede della PMI Consulting Coop società cooperativa in 

Napoli al Viale Colli Aminei n.7/21 a partire dal giorno 28/07/2014 secondo le date pubblicate sui siti www.comune.napoli.it, 
www.pmiconsultingcoop.it. Le candidate ammesse alle selezioni sono tenute a prendere visione delle date di selezione sui siti su 

menzionati.  Le candidate ammesse alla selezione sono tenute, a pena di esclusione, a presentarsi munite di valido documento di 
riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati, per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi. La selezione, effettuata 
da una apposita commissione presieduta da un funzionario regionale, sarà articolata in: una prova scritta/test ed una prova orale 
(colloquio individuale). II punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova scritta e 60/100 per la prova 
orale. La prova scritta prevede un test composto da 40 domande a risposta multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di 
cultura generale e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale. Sarà attribuito un punteggio pari a: 1 punto per 
ogni risposta esatta;1 punto in meno per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data. Alla prova orale sarà attribuito un 
punteggio massimo di 60/100, così suddiviso: da 1 a 30, motivazione; da 1 a 20, cultura generale; da 1 a 10, conoscenze nel settore 
tecnico-professionale.  
 

9. Graduatoria finale: A conclusione del processo di selezione sarà redatta una graduatoria, in ordine decrescente di punteggio e 
saranno ammesse a partecipare al corso le prime 15 candidate presenti in graduatoria (alle quali sarà comunicato, per iscritto, la 
propria inclusione nel corso formativo ed a cui sarà richiesto di comunicare, per iscritto, la propria accettazione). Saranno ammesse 
a partecipare al corso, inoltre, n.3 (tre) uditrici. I risultati della selezione e l’inizio dell’attività corsale saranno pubblicati sui siti 

www.comune.napoli.it,www.pmiconsultingcoop.it. 

 

10.Ammissione agli esami finali: Verranno ammesse alle prove finali le allieve che avranno frequentato almeno l'80% delle ore 
previste dal corso. Al superamento degli esami finali, alle allieve risultate idonee, verrà rilasciata dalla Regione Campania, ai sensi 
dell'art.5 del Reg .9/2010 della L.R.N. 14/2010, la certificazione delle competenze, acquisite e la qualifica professionale regionale di 
Esperto in Psicologia giuridica. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della PMI Consulting Coop società cooperativa: Viale Colli Aminei n.7/21, 80131 
Napoli _ tel.0817648752_ fax 081 7640360_ email: info@pmiconsulting coop.it, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 18,00.   
 

Il Direttore del Corso 

PMI Consulting Coop società cooperativa 

Alfonsina Verrilli 

Napoli, 4 Luglio 2014 
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