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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per interventi di sostegno psicologico a favore della popolazione ligure (ADULTI E MINORI) che si rivolge 

agli sportelli delle Associazioni dei Consumatori iscritte nell’Elenco regionale di cui alla L.R. 6/2012. 
 
 
L'Istituto Ligure per il Consumo, in quanto soggetto attuatore del presente Programma in oggetto, invita gli 
psicologi interessati a presentare entro il 2 aprile 2021 manifestazione di interesse per prestare la propria 
attività sia in presenza sia da remoto a favore della popolazione ligure (ADULTI E MINORI) che si rivolge agli 
sportelli delle Associazioni dei Consumatori.  
Per le prestazioni erogate è prevista una tariffa oraria di euro 40,00, al lordo delle ritenute di legge. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI:  
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito elencati: 
1) Diploma di Laurea in Psicologia; 
2) Iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale (art. 1 legge 56/89). 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
Avviso per la presentazione della manifestazione d’interesse, e possono essere comprovati mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
I criteri utilizzati ai fini della selezione saranno i seguenti:  
 
a) esperienze documentate di lavoro in ambito sanitario e/o sociale e nel campo della prevenzione e della 
promozione della salute, in contesti sia pubblici sia privati; 
b) competenze nel lavoro multidisciplinare e di rete; 
c) specializzazioni o esperienze in settori relativi ad interventi a favore di soggetti fragili. 
 
Le esperienze, competenze, specializzazioni dei soggetti interessati saranno oggetto di valutazione da parte 
di apposita Commissione come segue: 
 
- 7 punti al massimo per la lettera a) 
- 5 punti al massimo per la lettera b) 
- 3 punti al massimo per la lettera c). 
 
Al termine dell'attività di valutazione, sarà approvato dalla Commissione l'elenco dei soggetti idonei, che sarà 
pubblicata sul sito www.consumatoriliguria.it. 
 
I soggetti interessati dovranno inviare istanza debitamente firmata allegando il proprio curriculum in formato 

europeo che contenga quanto previsto ai fini della valutazione e un documento di identità in corso di validità 

utilizzando il fac-simile reperibile sul sito www.consumatoriliguria.it. L'istanza e gli allegati in formato PDF 

dovranno essere trasmessi alla seguente PEC istitutoligureconsumo@pec.it  

I documenti devono essere esclusivamente in formato PDF e, ove sia prevista la sottoscrizione, devono 

riportare la firma digitale, ovvero la scansione di una firma autografa. 

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 679/2016. 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE 679/2016), si informa che: 
 
Titolare del Trattamento è l’Istituto Ligure per il Consumo, con sede in Genova Via malta, 3/1 
 
La base giuridica del trattamento è identificabile nell’articolo 6, comma 1, lettera a) del Reg. UE 679/2016, in 

quanto il candidato presta il proprio consenso al trattamento. 

I dati personali sono trattati per la finalità di effettuare l’istruttoria sulla manifestazione d’interesse presentata 
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dal candidato. Il mancato conferimento dei dati è ostativo all’accoglimento dell’istanza. 

I dati personali saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 

indicate. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di 

sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non 

autorizzati ai dati personali. 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il 

diritto di chiedere la conferma dell’esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, 

la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento 

e a proporre reclamo. 


