AVVISO PUBBLICO per l’ampliamento ALBO di DOCENTI ESTERNI E
COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE
della Fondazione Hallgarten-Franchetti finalizzato alla individuazione di docenti per il
percorso formativo per “Assistente familiare specializzato nel mantenimento cognitivo di
malati di Alzheimer e altre patologie neuro-degenerative” cod. FSE1420-20-1-81-130-19D56478
Avviso pubblico per titoli e colloquio eventuale per la integrazione dell’ ALBO di DOCENTI ESTERNI E
COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE della fondazione
per l’attivit di docenza nell’ambito del percorso formativo per “Assistente familiare specializzato nel
mantenimento cognitivo di malati di Alzheimer e altre patologie neuro-degenerative” finanziato dal P.O.R.
Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 OB. “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” Asse I“Occupazione” - Priorità di investimento 8.1- R.A. 8.5 e 8.2 – R.A. 8.1 Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione “SKILLS” e approvato con le
Determinazioni Dirigenziali del Servizio Offerta Integrata delle Misure di Apprendimento della Regione Umbria
n. 67 del 22/01/2021 e n. 144 del 08/02/2021
Il Presidente della Fondazione Centro Studi Villa Montesca a seguito della deliberazione n. 15/21 del Consiglio
di Gestione del 27/04/2021.
EMANA
il presente AVVISO per l’individuazione di DOCENTE ESTERNI CON SPECIFICA ESPERIEN A
DIDATTICA E PROFESSIONALE per l’attivit di docenza nell’ambito del percorso formativo per
“Assistente familiare specializzato nel mantenimento cognitivo di malati di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative” cod. FSE1420-20-1-81-130-19D56478.
Le figure professionali da incaricare nei termini di legge per lo svolgimento di attivit di docenza dovranno
mostrare una specifica ed acclarata esperienza pratica e/o accademica nell’ambito dei contenuti/materie
d’insegnamento previsti dal percorso formativo e in possesso dei requisiti professionali così come delineati dal
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 3 del 21 giugno 2018 approvato con D.D. n. 6457 del 21
giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni e come specificato dal presente bando.
Gli ambiti della formazione sono quelli indicati nelle UFC/materie d’insegnamento specificate nella tabella
sottostante:
Attività/professione
settore/materia
d’appartenenza

Fascia

Consulente del lavoro

A

Esperto in servizi
sociali e assistenziali

A

Assistente Sociale

Psicologo della
comunicazione

Fisiatra/Fisioterapista

UFC

Contenuti/
Materia d’insegnamento

UFC1 Esercizio di un’attivit
lavorativa in forma dipendente o Diritto del lavoro
autonoma
Normativa inerente la professione
UFC2 L’attivit professionale di
dell’assistente familiare
assistente familiare

A

UFC3 Analisi dei fabbisogni e
definizione dell’intervento di
assistenza familiare

A

UFC4 La relazione e la
comunicazione con i beneficiari
dei servizi di assistenza familiare

A

UFC5 L’accudimento delle
persone con diversi livelli di non
autosufficienza

Aspetti medici e psicologici/
Analisi dei bisogni e definizione delle
caratteristiche degli interventi
Fondamenti psicologici della
comunicazione e la gestione della
relazione con la persona assistita
Strumenti e tecniche per la
manipolazione, la mobilizzazione e la
deambulazione di persone non
autosufficienti

Ore
6
10

28

24

26

Elementi di dietetica e tecniche di
preparazione e somministrazione dei
pasti

Dietista/Nutrizionista

A

UFC6 Elementi di dietetica e
tecniche di preparazione e
somministrazione dei pasti

Esperto nelle tecniche
di socializzazione ed
intrattenimento

A

UFC7 La socializzazione della
persona assistita

Modalità e tecniche di socializzazione ed
8
intrattenimento

Esperto nella sicurezza
e gestione degli assistiti

A

Assistente Sociale

A

Tecniche, strumenti e prodotti per la
pulizia e l'igiene/Elementi di economia 18
domestica
Strumenti di valutazione della qualità del
servizio offerto in ambito di assistenza
8
familiare

Psicologo clinico o di
comunità

A

Esperto in Didattica
Montessori

A

Esperto in “edutainment”

A

UFC8 Gestione delle attività
domestiche, igiene e sicurezza
degli ambienti
UFC9 La valutazione della
qualità del servizio di assistenza
familiare
UFC10 Strumenti e tecniche di
riabilitazione cognitiva di
persone affette da Alzheimer e
patologie neuro-degenerative
UFC11 Strumenti e tecniche di
applicazione dei materiali
sensoriali montessoriani alle
demenze
UFC12 Strumenti e tecniche di
applicazione del gioco sensoriale
(gaming) e del metodo “Lego
Serious Play” alle demenze

Strumenti e tecniche di riabilitazione
cognitiva

20

60

Strumenti e tecniche di applicazione dei
materiali sensoriali montessoriani

60

Strumenti e tecniche di applicazione del
gioco sensoriale

80

Requisiti richiesti:
Senior: alternativamente i) possesso di livello di istruzione EQF 5 (ITS), EQF 6 (Laurea) e superiori,
accompagnato da esperienza almeno triennale; ii) possesso di qualifica professionale nel campo dei processi
formativi o del settore di progettazione formativa, acquisita successivamente a diploma di scuola secondaria
superiore (EQF 4) accompagnato da esperienza almeno quadriennale; iii) esperienza professionale maturata nel
ruolo o nel settore pari ad almeno cinque anni.
La Fondazione non e responsabile di mancati aggiornamenti della posizione professionali non comunicati nelle
forme indicate.
odalita di candidatura
Gli interessati possono presentare la propria candidatura per l’attivit di docenza secondo le seguenti modalità:
a) I candidati indicati dai Soggetti Promotori e partner di progetto (La Rondine Società Cooperativa di
Produzione e Lavoro Cooperativa Sociale Tipo A onlus, FIORE VERDE Società Cooperativa Sociale, A.S.A.D.
Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale San Lorenzo, IdeAttivaMente snc, Università degli Studi di
Perugia - Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, Centro Internazionale Montessori,
AMA Associazione Malati di Alzheimer, Azienda Pubblica di Servizi alla persona Muzi Betti,) dovranno
trasmettere via email all’indirizzo info@montesca.eu il curriculum vitae dell’esperto indicato accompagnato dalla
dichiarazione che il candidato risponde ai requisiti previsti dal presente bando.
b) Per le candidature spontanee, i soggetti interessati dovranno presentare DOMANDA DI CANDIDATURA
on line secondo il modello disponibile all’indirizzo http://www.montesca.eu/bandifondazione/ allegando, negli
appositi form, il CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO unitamente a fotocopia scannerizzata di
un documento di riconoscimento valido e gli eventuali altri titoli ed attestazioni.
Le candidature possono essere inoltrate entro e non oltre il 31/05/2021.
L’autentica della firma per la domanda e per il curriculum vitae pu essere effettuata ai sensi del DPR 2

dicembre 2000 n. 445 ossia allegando copia di un documento di identit chiaro e leggibile del soggetto
firmatario.
Selezione delle domande, iscrizione e cancellazione
La valutazione per l’ammissibilit delle candidature sarà eseguita dalla Commissione individuata dal Consiglio di
Gestione con Delibera n. 16 del 27/04/2021. I candidati le cui domande NON saranno valutate ammissibili
riceveranno apposita comunicazione via e-mail.
Nella prima riunione la Commissione individuerà i criteri di selezione che verranno pubblicati nel sito web
www.montesca.eu/bandifondazione.
I candidati di cui al punto b, una volta ricevuta conferma dell’avvenuta iscrizione potranno accedere ai propri
documenti all’indirizzo http://www.montesca.eu/amministrazionetrasparente/. I soggetti iscritti possono
cancellarsi in qualsiasi momento, previa comunicazione via pec all’indirizzo infomontesca1@legalmail.it o tramite
lettera raccomandata all’indirizzo Villa Montesca 06012 Citt di Castello
Protezione dei dati personali
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla procedura saranno utilizzati dalla
Fondazione Centro Studi Villa Montesca, nei modi e nei limiti necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali,
con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale autorizzate e competenti al
riguardo. Al termine della procedura i curricula saranno conservati dalla Fondazione per il tempo stabilito dalle
norme vigenti a fini amministrativi.
Titolare del trattamento è Fondazione Hallgarten - Franchetti Centro Studi Villa Montesca con sede in Villa
Montesca, 06012, Città Di Castello (PG), e-mail: info@montesca.eu - privacy@montesca.eu.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti e secondo la normativa vigente,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al medesimo trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al
Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@montesca.eu.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo, nei casi
previsti e secondo la normativa vigente, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento citato).
Il testo completo delle informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali è raggiungibile al
seguente indirizzo https://www.montesca.eu/2.0/privacy-policy/?lang=en .
Responsabile del Procedimento
Per il presente bando il Responsabile di Procedimento e il Dr. Fabrizio Boldrini - fabrizio.boldrini@montesca.eu.
La Fondazione garantisce parit e pari opportunit tra uomini e donne per l’accesso all’incarico e per il
trattamento economico nella attribuzione degli incarichi.
Norme Finali
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a leggi e norme contrattuali vigenti.
Per ulteriori informazioni e possibile rivolgersi a:
Fondazione Centro Studi Villa Montesca
E-mail: info@montesca.eu
Tel. 0039-075/8521512-11

F.to
Il Presidente della Fondazione Villa Montesca,
Prof. Angelo Capecci

