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BANDO 

SUSSIDI PER L’ISCRIZIONE A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  IN 
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

 

La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ONLUS ha ricevuto un lascito testamentario da 

destinare a sussidi per Psicologhe e Psicologi, iscritti all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, che 

intendano iscriversi ad una Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica.  

A tal fine, è indetto quindi il concorso per il conferimento di 6 (sei) sussidi a favore di 

Psicologhe e Psicologi in possesso dei requisiti indicati all’Articolo 2. 

Ciascun sussidio avrà un importo massimo di Euro 20.000€ (ventimila/00 Euro) da 

corrispondere in tranche di 5.000€ (cinquemila/00 Euro) per ogni anno di corso frequentato 

con esito positivo. 

 

Si richiede inoltre la disponibilità ad effettuare 10 ore di volontariato per ogni anno di 

erogazione del sussidio, per finalità filantropiche presso un progetto della Fondazione. 

  

Art. 2 – Destinatari del bando  

 

Possono presentare domanda Psicologhe e Psicologi che diano prova di possedere i seguenti 

requisiti: 

 

o Residenza in Piemonte; 

o Laurea in Psicologia con votazione minima di 105/110; 

o Abilitazione professionale già conseguita; 

o Non essere già iscritti a una Scuola di specializzazione alla data di pubblicazione del 

presente bando. 
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Art. 3 – Candidatura e termine di presentazione delle domande 

 

Apertura bando: 1 settembre 2021. 

Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 24:00 del 19 settembre 2021. 

 

La candidatura, insieme ai documenti richiesti, dovrà essere inviata tramite il modulo sul sito 

www.specchiodeitempi.org/psicologi . 

I candidati che verranno selezionati in base alla documentazione presentata, verranno 

sottoposti a colloquio individuale con la commissione, che definirà l’assegnazione dei sussidi. 

Periodo di calendarizzazione colloqui: 21 – 30 Settembre 2021. 

Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, la candidata/il candidato dovrà 

allegare in formato pdf i seguenti documenti (file 10 mb max): 

1. Certificazione di abilitazione professionale. 

2. Certificato di laurea con votazione. 

3. Curriculum Vitae, completo di titoli, eventuale partecipazione a progetti nell’ambito 

della psicologia, eventuali pubblicazioni. 

4. Lettera motivazionale. 

5. Indicazione della Scuola di Specializzazione prescelta (su tutto il territorio nazionale). 

6. Dichiarazione ISEE 2021. 

7. Copia del documento di identità. 

 

SARANNO CONSIDERATE NULLE le richieste che non soddisfino integralmente le condizioni 

sopra esposte e/o pervengano:  

o incomplete; 

o in formato cartaceo agli uffici della Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS; 

o tramite invio e-mail; 

o con allegati non in formato PDF (es. JPG, GIF, TIFF, ecc.); 

o tramite PEC; 
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o tramite sistemi di messa a disposizione online a termine (es. WeTransfer, Drive, ecc.); 

o in data successiva a quella della scadenza. 

Art 4. Criteri di ammissione 

Le candidature saranno valutate tenendo presente il percorso di studi, la motivazione, la 

disponibilità al solidale. I candidati ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio di 

approfondimento. 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice e selezione delle candidature 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice designata dalla 

Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi Onlus e composta da 2 membri dell’Ordine degli 

Psicologi di Torino (o loro delegati), 3 rappresentanti della Fondazione La Stampa - Specchio dei 

tempi ONLUS.  

 

Art. 6 – Assegnazione Sussidi e pubblicazione degli aggiudicatari 

L’esito della selezione verrà comunicato ai vincitori e vincitrici entro il 15 ottobre 2021.  

 

Art. 7 - Privacy 

La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ONLUS informa che i dati personali ricevuti con il 

presente bando saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR) in materia di protezione e gestione del trattamento dei dati personali. Garantisce 

inoltre la massima riservatezza delle informazioni di cui sarà messa a conoscenza nell’ambito 

di tutte le attività svolte per l’erogazione dei sussidi oggetto del presente bando. Dichiara infine 

che il proprio personale è informato della necessità di rispettare il vincolo di riservatezza. 

L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a bando@specchiodeitempi.org. 

 

Eventuali richieste di informazioni vanno inviate a bando@specchiodeitempi.org, 

indicando un numero di telefono ove poter essere eventualmente richiamati.  
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