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Azienda sanitaria locale "TO1" 
Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 8 borse di studio. 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale TO1 n. 
535/B.03/10 del 31.05.2010, è emesso avviso pubblico per l’assegnazione di n. 8 borse di studio 
sotto specificate: 
a) n. 1 borsa di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto di assistenza all’avvio di programmi 
regionali per la prevenzione dell’uso ed abuso di sostanze in adolescenza” – della durata di mesi 
12 (dodici); 
b) n. 1 borsa di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto di assistenza all’avvio di programmi 
regionali per la promozione della salute in adolescenza” - della durata di mesi 12 (dodici); 
c) n. 1 borsa di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto di formazione nell’ambito dei 
programmi di screening oncologici nell’area del Mediterraneo” - della durata di mesi 18 
(diciotto); 
d)–d1) n. 2 borse di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto di formazione e assistenza 
all’analisi delle informazioni raccolte dai sistemi di sorveglianza PASSI, Okkio alla Salute e 
HBSC” -  entrambe della durata di mesi 18 (diciotto); 
e) n. 1 borsa di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto per la formazione dei corretti stili di 
vita alimentari nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione e del Programma Nazionale 
Guadagnare Salute” - della durata di mesi 18 (diciotto); 
f) n. 1 borsa di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto di monitoraggio e assistenza alle 
applicazioni a livello regionale del regolamento “REACH”” - della durata di mesi 18 (diciotto); 
g) n. 1 borsa di studio dal titolo: “Elaborazione di un progetto di formazione rivolto a persone in 
fascia adolescenziale che sviluppi specifiche competenze sugli stili di vita sani” - della durata di 
mesi 10 (dieci); 
Possono partecipare all’avviso per le Borse di Studio sopra indicate i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti: 
• borsa a) 
� laurea in Scienze politiche o Sociologia vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo 
ordinamento; 
� dottorato di ricerca 
� esperienza specifica nel campo della ricerca nell’ambito della promozione della salute; 
� esperienza di ricerca a livello nazionale ed internazionale sui comportamenti di uso ed abuso di 
sostanze legali ed illegali; 
� conoscenza della lingua inglese scientifica; 
� conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
� conoscenza pacchetti statistici di analisi quantitativa e qualitativa; 
• borsa b) 
� laurea in Scienza dell’educazione vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento 
con indirizzo “educatore-formatore extra-scolastico”; 
� ulteriori titoli di studio (es. master, dottorati); 
� esperienza in progettazione e coordinamento di progetti di promozione della salute; 
� esperienza in conduzione di gruppi di “peer education”; 
� esperienza di formazione per formatori nella “peer education”; 
� conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
• borsa c) 
� laurea in Psicologia o laurea in Scienza dell’educazione vecchio ordinamento o Laurea 



specialistica nuovo ordinamento; 
� dottorato di ricerca; 
� conoscenza della lingua inglese scientifica; 
� esperienza lavorativa in ente pubblico o privato nel settore della prevenzione e sanità pubblica; 
� conoscenza delle linee guida relative alla prevenzione in campo oncologico, delle metodologie e 
dei risultati dei programmi di screening; 
� esperienza nell’ambito della formazione; 
� esperienza nell’ambito del coordinamento e gestione di progetti di prevenzione e promozione 
della salute; 
� conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
• borsa d) 
� laurea in Scienze statistiche e demografiche vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 
ordinamento; 
� ulteriori titoli di studio (es. master universitari, dottorati di ricerca) nel campo della biostatistica 
ed epidemiologia applicata alla sanità pubblica; 
� conoscenza della lingua inglese scientifica; 
� esperienza lavorativa almeno biennale in ente pubblico o privato nel settore della sanità pubblica; 
� conoscenza approfondita del software EpiInfo, del pacchetto Microsoft Office e conoscenza di 
altri software di analisi statistica; 
� indicazione nel curriculum vitae di esperienze specifiche (analisi dei dati e monitoraggio) nel 
campo delle sorveglianze di popolazione; 
• borsa d1) 
� laurea in Biologia vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento; 
� specializzazione in Statistica Medica ed Epidemiologia; 
� iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi; 
� conoscenza della lingua inglese scientifica; 
� esperienza lavorativa in ente pubblico o privato nel settore della prevenzione e sanità pubblica; 
� conoscenza del pacchetto Microsoft Office e pacchetti di analisi statistica; 
� indicazione nel curriculum vitae di esperienza nell’analisi dei dati; 
• borsa e) 
� laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento; 
� abilitazione alla professione; 
� conoscenza della lingua inglese scientifica; 
� esperienza nella conduzione di studi epidemiologici; 
� partecipazione a progetti multicentrici; 
� buona conoscenza degli applicativi informatici, navigazione web e del pacchetto Microsoft 
Office; 
� conoscenza di base dell’applicativo Sas utilizzato in ambito epidemiologico; 
• borsa f) 
� laurea in Chimica vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento; 
� abilitazione alla professione; 
� conoscenza della lingua inglese scientifica; 
� buona conoscenza degli applicativi informatici, navigazione web e del pacchetto Microsoft 
Office; 
� indicazione nel curriculum vitae di eventuale esperienza professionale direttamente o 
indirettamente collegata al regolamento REACH; 
• borsa g) 
� laurea in Psicologia vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento con indirizzo 
in Psicologia Clinica e di Comunità; 



� iscrizione all’Albo degli Psicologi; 
� esperienza nel campo della prevenzione ed educazione alla salute e delle tecniche di conduzione 
di gruppi ed attivazione di giochi di ruolo in ambito adolescenziale; 
Il termine utile per la presentazione delle domande, una per ogni borsa di studio, redatte in carta 
semplice, scade alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Se detto termine cade in giorno festivo, il termine 
stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Formazione e Sviluppo Professionale dell’A.S.L. TO1 
– Presidio Ospedaliero Martini – Via Tofane n. 71, tel. 011/70.95.2465 oppure consultare il sito 
Internet www.aslto1.it  nella sezione Bandi , dove sarà pubblicato il bando integrale. 

Il Direttore Generale 
Ferruccio Massa 

 


