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SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto: Prof.ssa M. Carmen Usai (DiSFor)
Obiettivo del progetto:
Fornire un supporto scientifico alla formazione e all’aggiornamento del personale dei servizi
educativi del Comune di Chiavari.
Oggetto della prestazione:
Attività di supporto alla didattica per attività di formazione e di aggiornamento del personale dei
servizi educativi del Comune di Chiavari.
Descrizione dettagliata della prestazione:
Attività di supervisione psicologica rivolta al personale degli Asili Nido del Comune di Chiavari.
Tale attività di supervisione rivolta a educatori ed educatrici dei servizi per la prima infanzia si
effettuerà tramite incontri in cui saranno trattati temi inerenti le dinamiche conflittuali, la
comunicazione efficace e la cooperazione tra le figure professionali. Gli incontri prevedono una
partecipazione attiva degli operatori che tramite tale percorso dovranno sviluppare competenze
rispetto alle dinamiche di gruppo, ai rapporti di relazione e alla leadership. Nel corso dell’attività,
si richiede di approfondire in particolare:
- gli strumenti conoscitivi essenziali per facilitare l’individuazione delle criticità e le strategie
comunicative utili per superarle: assertività, comunicazione efficace, gestione del conflitto,
spostamento dell’attenzione dalla persona al problema, riconoscimento del ruolo professionale;
- il tema del conflitto all’interno delle relazioni professionali;
- le strategie di comunicazione efficace tramite l’uso di simulate.
Competenze richieste al prestatore:
• Esperienze di ricerca e intervento nel settore di formazione adulti che operano nel settore
dell’educazione, anche in ambito accademico, di almeno 2 anni nel campo di attività
oggetto dell’incarico
Titolo di studio:
• lauree specialistica e magistrale in Psicologia classe 58/S (D.M. 509/99) e classe
LM51 (DM 270/04) o precedenti ordinamenti;
• dottorato di ricerca in discipline psicologiche.
Durata dell’incarico:
L’incarico si svolgerà da ottobre 2018 a giugno 2019
Compenso:
L’importo massimo a disposizione è 2.200,00 euro.
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Il compenso presunto lordo prestatore, calcolato applicando il regime fiscale più elevato e
considerati i costi azienda derivanti, potrà variare da un importo minimo di euro 1.670,21 ad un
importo massimo di euro 1.761,40.
Si precisa che gli importi lordi indicati sono presunti e potranno subire variazioni a seconda
del regime fiscale del vincitore e dei costi azienda collegati.

Natura Fiscale della prestazione:
• Contratti con prestazione di durata : lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro
dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR);
o lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53,
comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR)

