REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 2 dicembre 2011, n. 120
Pubblicazione ricerche di professionalità presso l’Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali per diversi profili.
(omissis)
decreta
1. di voler procedere, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento
amministrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul proprio sito internet
istituzionale www.arai.piemonte.it - sezione Lavora con noi – alla pubblicazione degli incarichi di
seguito specificati:
• Incarico della durata di mesi dodici per un collaboratore in possesso del diploma di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza o titolo equipollente, esperienza lavorativa almeno triennale
nell’ambito delle adozioni internazionali e/o nella realizzazione di progetti di cooperazione
internazionale a favore della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, esperienza nella
programmazione e gestione di progetti anche con partner stranieri, ottima conoscenza di almeno una
lingua straniera;
• Incarico della durata di mesi dodici per un collaboratore in possesso del diploma di Laure in
Economia e Commercio di durata non inferiore ad anni quattro (vecchio ordinamento) o Laurea
Magistrale, esperienza lavorativa di durata almeno triennale con istituzioni pubbliche e/o soggetti
privati operanti nel campo delle adozioni internazionali o della cooperazione internazionale, ottima
conoscenza della normativa e delle metodologie di gestione economale, ottima preparazione
normativa relativamente alla disciplina fiscale, disponibilità ad effettuare missioni all’estero;
• Incarico della durata di mesi dodici per le attività da effettuarsi presso la sede ARAI distaccata
presso la Regione Liguria, per un collaboratore in possesso del diploma di laurea in Servizio
Sociale, con pluriennale esperienza nell’ambito dei settori preposti alle politiche sociali, alla tutela
dei diritti dei minori, e/o alle adozioni nazionali o internazionali, iscrizione all’albo degli assistenti
sociali – sezione A;
• Incarico della durata di mesi dodici per una figura professionale di psicopedagogista, in possesso
del diploma di laurea attinente l’incarico, in possesso della scuola di specializzazione post laurea,
esperienza almeno quinquennale nel contesto delle adozioni internazionali relativamente al sostegno
ai genitori nella fase post adottiva, nonché al sostegno ai minori nella fase di inserimento
scolastico/educativo;
2. di rinviare alla pubblicazione delle ricerche sul sito istituzionale dell’ARAI - Regione Piemonte,
per ulteriori specifiche tecniche nonché relativamente all’effettiva durata ed al compenso delle
prestazioni;
3. di dare atto che le ulteriori incombenze amministrative saranno oggetto di successivo
provvedimento.
Il Direttore
Anna Maria Colella

