Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett.b) –
“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”

“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”

BANDO DI SELEZIONE PER N. 15 DOCENTI
ALL. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________(______) il _____________________________
residente

a

_________________________________

(_____)

in

_______________________________________________________________________________________
CAP_______________ codice fiscale _________________________________________________________
telefono_____________________________________ e-mail _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per n. 15 docenti nell'ambito del Progetto “FARO: intervento di pronta
identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e
rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”
finanziato nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020,
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett. b) – “Interventi a favore di Minori Stranieri in
condizioni di vulnerabilità psicosociale”.
Più in particolare, dichiara di partecipare alla selezione per il/i seguente/i modulo/i (si prega di apporre una X
accanto al/i modulo/i prescelto/i):
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Modulo
Msna: dati; profili, sistema d'accoglienza (4 ore)
Push e pull factors e rotte (4 ore)
Rappresentazioni (4 ore)
Aspetti normativi e figura del tutore volontario (6 ore)
Percorsi di accompagnamento (6 ore)
Cornice epistemologica (psicologia delle migrazioni) (4 ore)
Panel di approfondimento (casi studio con MSNA e confronto con i partecipanti) (4 ore)
Panel di approfondimento (casi studio con MSNA e confronto con i partecipanti) (4 ore)
Il sistema di istruzione e formazione (4 ore)
Il sistema di istruzione e formazione (4 ore)
Inclusione tra pari (gestione dei conflitti) (4 ore)
Sfruttamento sessuale (6 ore)
Sfruttamento lavorativo (6 ore)
Buone prassi a confronto (6 ore)
Buone prassi a confronto (6 ore)
A tal fine, il /la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Bando di selezione, di accettarne integralmente il
contenuto e allega alla presente i seguenti documenti:
•
•
•
•

curriculum vitae comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
vigente
copia autenticata del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità
autocertificazione relativa all’assenza di condanne penali
autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese
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•

ogni altro documento utile (specificare):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

(Luogo e data)

__________________________

Firma

_____________________

Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS - Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano
Ente morale (DM del 18.3.99) - Idoneità DGCS Ministero Affari Esteri (DM 2000/337/004170/0 del 19.9.00)
Tel. +39.02.28970418 - Fax +39.02.26113971 - E-mail: info@tdhitaly.org - www.terredeshommes.it

