
 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

Mente&Relazioni srl impresa sociale intende promuovere la cultura psicologica in ambito sistemico-

relazionale e sostenere la formazione degli studenti, facilitando la professionalizzazione delle azioni 

psicologiche rivolte ai sistemi e agli individui. 

A tal fine, la Società, partner del progetto “Art Village”, codice SR-Cal 6422-A, finanziato dal Ministero dei 

beni e delle attività culturali, rende disponibili 3 contratti di collaborazione occasionale per la seguente 

figura professionale: 

PSICOLOGO JUNIOR 

L’attività prevede l’espletamento di azioni di orientamento e mentoring, in affiancamento ad uno psicologo 

Senior, con lo scopo di potenziare le soft skills e le abilità artistiche e creative dei partecipanti al progetto. 

Requisiti di ingresso: 

- Essere abilitati all’esercizio della professione di Psicologo 

Inoltre, si richiede il possesso di almeno una delle seguenti condizioni: 

- Essere allievo in formazione presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

- Essere iscritto all’istituendo anno 2020 dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia. 

Sono esclusi dalla selezione coloro che hanno già attivo un contratto di collaborazione con la società. 

La procedura di selezione sarà per titoli e colloquio. 

La valutazione riguarderà i titoli relativi ad esperienze formative in ambito sistemico – relazionale e alle 

esperienze professionali in materia di orientamento, lavoro con i gruppi e le famiglie. 

Il colloquio avrà come oggetto l’approfondimento delle conoscenze in ambito sistemico – relazionale, la 

motivazione al ruolo e l’attitudine allo svolgimento delle attività previste. 

 

Retribuzione: 

Il contratto di lavoro occasionale prevede una retribuzione forfettaria pari a € 2.200,00 lordi ed una 

durata massima di 6 mesi. 

 

Presentazione della domanda: 

E’ possibile candidarsi presentando domanda di ammissione alla selezione da inviare all’indirizzo di 

posta elettronica info@menterelazioni.it entro e non oltre il 20/12/2019 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, che riporti che le dichiarazioni 

contenute nel curriculum corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 

con, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Mente&Relazioni srl impresa sociale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il 

presente avviso qualora decadano le necessità di collaborazione o si modifichino le esigenze della Società.  
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