
 
 

POSIZIONE APERTA 

 

LA Crs-Cooperativa Roma Solidarietà cerca uno psicologo da inserire nell’equipe di lavoro del Progetto 

FARI – Formare Assistere Riabilitare Inserire”, a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione - 

nell’ambito del Programma 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° 

accoglienza” 

 

OGGETTO: ricerca PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA 

Sede di lavoro: ROMA 

Condizioni: LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA 

Durata: GENNAIO 2017-MARZO 2018 

Compenso previsto: euro 17.250, 00 lordi 

 

DESCRIZIONE 

Obiettivo del progetto è quello di garantire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti nel territorio regionale attraverso 

l’adozione di modelli innovativi e integrati ambulatoriali di assistenza socio-sanitaria e di 

collaborazione tra il servizio sanitario pubblico, il privato sociale e la medicina di assistenza primari. 

A tale scopo la CRS-Cooperativa Roma Solidarietà, in qualità di partner di progetto, costituisce 

un’equipe multidisciplinare in servizio presso diversi servizi socio-assistenziali del territorio al fine di 

individuare/far emergere tra gli utenti degli stessi i possibili portatori di vulnerabilità psico-sanitarie 

e operare per una presa in carico integrata anche attraverso un’attività di rete con i servizi pubblici 

territoriali preposti all’attività clinica diretta. 

Nell’ambito delle attività progettuali la figura ricercata: 

- Fornisce assistenza psicologica ai migranti forzati vittime di tortura o trattamenti inumani e 

degradanti individuati tra i destinatari del progetto. 

- Collabora nel rafforzamento di rapporti diretti e nel creare una rete con i servizi sanitari in 

generale e con quelli specificamente rivolti a migranti con disagio psichico e a migranti forzati 

sopravvissuti a tortura 

- Contribuisce all’elaborazione dei rapporti di attività, monitoraggi bimestrali e del report finale 

 

REQUISITI  

- Laurea in Psicologia - iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi  

- Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, preferibilmente a indirizzo analitico-

transazionale 

 



 
 

- Formazione specifica in psicoterapia e psicotraumatologia transculturale. 

- Minimo 10 anni di esperienza clinica con pazienti rifugiati, vittime di tortura e violenze 

intenzionali 

- Esperienza di lavoro con mediatori culturali 

- Esperienze lavorative con organizzazioni no-profit nel campo socio-sanitario 

- Esperienza di lavoro nell’ambito di progetti FER 

 

ULTERIORI QUALITA’ SPECIFICHE 

- Adesione ai principi dell’azione umanitaria     

- Interesse alle tematiche legate a medicina delle migrazioni ed identificazione e presa in 

carico di vittime di tortura 

- Capacità di lavoro autonomo e in team 

- Capacità di adattamento e di lavoro in situazioni di stress 

- Attitudine all’ascolto, empatico\a, pazienza  

- Capacità di pianificazione, organizzazione e analisi di contesto 

- Capacità a lavorare in un contesto multiculturale 

- Buona conoscenza computer e internet  

 

COME CANDIDARSI  

La propria candidatura potrà essere inoltrata inviando Curriculum Vitae e lettera di motivazione con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) all’indirizzo email 

area.immigrati@caritasroma.it  entro e non oltre il 15/12/2016, specificando come oggetto della 

mail “PROGETTO FARI_PSICOLOGO”. 

Si cercherà di dare risposta a tutte le candidature inviate. Tuttavia, qualora l’elevato numero delle 

stesse non lo permettesse, si prega di considerare il mancato contatto nell’arco di quattro settimane 

dall’invio quale riscontro non positivo alla candidatura stessa. 

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 
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