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Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) 
Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio  dal titolo: “Intervento psicologico 
clinico nel Centro Fibrosi Cistica per adulti: costruzione di un modello clinico e didattico”. 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 768 del 6/12/2010 è emesso avviso 
pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dal titolo: “Intervento psicologico clinico nel 
Centro Fibrosi Cistica per adulti: costruzione di un modello clinico e didattico” . 
Sono ammessi al presente avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti generali previsti dal DPR 
483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dei seguenti requisiti specifici: 
� Laurea magistrale in psicologia con abilitazione all’esercizio della professione; 
� Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica 
� Competenza specifica nella Fibrosi Cistica negli Adulti documentata con esperienze di lavoro 
formalizzate di almeno 2 anni in questo ambito 
� Competenza di Psicologia Clinica nella Fibrosi Cistica Adulti  
� Attestato di secondo livello nella tecnica EMDR; 
� CCoommppeetteennzzaa  iinn Sessuologia documentata con formazione specifica. 
L’attività prevista verrà svolta presso la SCDU Malattie dell’Apparato Respiratorio 2 - Centro 
Fibrosi Cistica e presso la SS Psicosomatica dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga. La borsa comporta un 
impegno di 20 ore settimanali, per la durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e prevede un 
compenso complessivo lordo, comprensivo di IRAP, di 15.000,00= Euro.   
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade perentoriamente alle ore 
12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  
Le prove consistenti in una prova scritta /quiz a scelta multipla ed in un colloquio sono state fissate 
dalla Commissione alle ore 9,30 del 18/01/2011; 
Gli interessati potranno visionare il bando integrale consultando il sito www.sanluigi.piemonte.it 
(“cliccando” sulla mascherina Formazione e successivamente su Avvisi – Borse di Studio). 
Potranno inoltre essere richieste informazioni alla S.C. O.S.R.U. – Tel 011/ 90.26.584. 

Il  Direttore Generale 
 Carmelo Frigione 

 


