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Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 23 novembre 2015, n. 92 
Pubblicazione ricerche di professionalità presso l’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
Per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa: 
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 e sezione “Amministrazione 
Trasparente” – alla pubblicazione degli incarichi come di seguito specificato: 
 
 

Tipologia incarico Durata 

Incarico della durata di mesi dodici o comunque fino al 31 dicembre 2016, per un 
esperto in materia psicopedagogica, in possesso del diploma di Laurea Magistrale 
attinente il profilo professionale (o laurea vecchio ordinamento) nonché della scuola di 
specializzazione post lauream, esperienza lavorativa almeno quinquennale  nell’ambito 
delle adozioni, del sostegno alla genitorialità nella fase post adottiva, sostegno psico – 
pedagogico ai minori nell’inserimento scolastico / educativo, formazione specifica 
rivolta ad insegnanti e genitori, capacità di condurre gruppi di auto – mutuo aiuto 

12 
mesi 

Incarico della durata di mesi dodici o comunque fino al 31 dicembre 2016, per un 
esperto in materia psicologica, in possesso del diploma di Laurea Magistrale in 
Psicologia, esperienza almeno triennale in materia di psicologia, nell’ambito delle 
adozioni internazionali, maturata anche all’estero, competenza ed esperienza nella 
gestione di progetti, conoscenza di almeno due lingue straniere (livello minimo 
richiesto B2) 

12 
mesi 

Incarico della durata di mesi dodici o comunque fino al 31 dicembre 2016, per un 
collaboratore esperto in rendicontazione e gestione dei profili economici attinenti a 
progetti di cooperazione internazionale approvati dalla Commissione Europea e/o dal 
Ministero Affari Esteri o altro Ente, in possesso di Laurea, vecchio ordinamento o 
Magistrale, in Economia e Commercio o equipollente, con buona padronanza di 
almeno due lingue straniere e disponibile ad effettuare missioni all’estero anche con 
breve preavviso, nonché con esperienza dimostrabile in fund raising 

12 
mesi 

Incarico della durata di mesi dodici o comunque fino al 31 dicembre 2016, per uno o 
più esperti psicologi, psicoterapeuti, iscritti all’albo degli psicologi e con esperienza 
almeno quinquennale nel campo delle adozioni internazionali e con buona conoscenza 
di almeno una lingua straniera, al fine di poter effettuare colloqui di osservazione e 
redigere poi le relazioni sia da inviare alle Autorità Centrali Estere per eventuali 
abbinamenti, sia le relazioni di follow up relative all’inserimento del minore adottato 
nel nuovo nucleo familiare 

12 
mesi 

 
 



2. di rinviare alla pubblicazione della ricerca sul sito istituzionale dell’ARAI - Regione Piemonte, 
per ulteriori specifiche tecniche nonché relativamente all’effettiva durata ed al compenso della 
prestazione; 
3. di dare atto che le ulteriori incombenze amministrative saranno oggetto di successivo 
provvedimento. 

 
Il Direttore 

Anna Maria Colella 
 


