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Azienda sanitaria locale 'NO'
Avviso per la presentazione di domande per l'assegnazione di n.1 borsa di studio per
Psicologo presso la S.C. Neuropsichiatria Infantile.
In esecuzione della determinazione n.372 del 21.04.2015 è indetto avviso pubblico per la
presentazione di domande per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per Psicologo, della durata di
mesi 9, con facoltà di proroga per un periodo non superiore ai tre anni, con impegno orario di n° 18
ore settimanali presso la s.c. Neuropsichiatria Infantile, nell’ambito del proseguimento del progetto
“TOMMASO”.
Alla suddetta Borsa di Studio è attribuito il trattamento economico complessivo di € 10494,00,
omnicomprensivi di eventuali oneri ed IRAP.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici, salva l’emanazione di diverse disposizioni normative:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Requisiti specifici:
• Laurea in Psicologia
• Specializzazione nella disciplina o in disciplina riconosciuta equipollente ovvero affine, ai sensi
della normativa vigente.
• Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi
Requisiti preferenziali:
• Documentata esperienza di attività e di ascolto nei confronti di soggetti adolescenti e di
educazione alla salute attraverso la peer education.
Le domande, redatte in carta semplice, e nelle modalità stabilite dal bando, dovranno pervenire al
Direttore Generale dell’ASL NO – s.c. Servizio Personale - Viale Roma, 7 Novara,
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Gli interessati potranno visionare il bando integrale consultando il sito www.asl.novara.it, sezione
borse di studio.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla s.c. Servizio Personale della ASL
NO, tutti i giorni escluso il sabato e festivi, al nr. telefonico 0321 374593.
Il Direttore Generale
Dr. Emilio Iodice

