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AVVISO

Selezione per n. 2 Psicologi tutor per ampliamento composizione della
Commissione paritetica dell’OPL
L'Ordine degli Psicologi della Lombardia (d’ora in avanti OPL)
VISTA la delibera dell’OPL nella seduta del 11/07/2019 avente oggetto allargamento
della composizione della Commissione paritetica OPL;
VISTA la delibera dell’OPL n.360/15 del 21/12/2015 con cui il Consiglio dell’OPL ha
istituito la Commissione paritetica OPL;
VISTO il D.M. n.239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico postlauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo”, secondo cui il tirocinio viene effettuato presso strutture
pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il
competente Consiglio dell'Ordine;
VISTO il D.M. n.240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
VISTO il D.P.R. n.328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
VISTO il D.M. n.270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
CONSIDERATE le Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL
Ordine-Università in data 31/10/2013;
VERIFICATA la necessaria disponibilità finanziaria.
RENDE NOTO
che intende procedere, a mezzo di selezione informale, al reperimento di n.2 (due)
Psicologi tutor per l’affidamento dell’incarico di componente della Commissione
paritetica dell’OPL per i tirocini post-lauream, secondo le seguenti indicazioni:
1 - Oggetto dell’incarico
L’Ordine ricerca n.2 (due) figure di Psicologi tutor da introdurre nell’attuale assetto
della Commissione paritetica OPL, composta dallo stesso Ordine e da 6 (sei) docenti
delle Università lombarde (Università Cattolica del Sacro Cuore - sedi di Milano e
Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Università degli Studi di Pavia, Università telematica e-Campus, Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano).
Dal 2016 ad oggi, il principale scopo della Commissione è stato quello di uniformare la
gestione e la procedura di accreditamento delle sedi di tirocinio e dei tutor, in
collaborazione con le realtà universitarie, valorizzando la qualità dei percorsi di
tirocinio. I compiti e le attività svolte sono le seguenti:
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- valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private a ospitare i tirocinanti
post-lauream;
- verifica e valutazione dei requisiti di accesso dei tutor;
- promuovere e organizzare percorsi di aggiornamento per i tutor;
- provvedere due volte l’anno all’aggiornamento dell’elenco degli enti/aziende
accreditate;
- realizzare linee guida comuni per tutte le Università della Lombardia, al fine di
coordinare e raccordare le attività inerenti lo svolgimento dei tirocini post-lauream.
La Commissione paritetica OPL ha valutato e accreditato circa 900 enti/aziende e 2100
Psicologi tutor (presenti anche nelle altre regioni e province del territorio nazionale), al
fine di garantire percorsi professionalizzanti di qualità, eterogenei e coerenti con gli
studi universitari. Nel corso degli anni si è giunti alla definizione ed elaborazione di
linee guida necessarie per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti, condivise da
tutte le segreterie universitarie della Lombardia.
Inoltre, nel periodo 2018/2019 sono stati organizzati 3 corsi ECM rivolti agli Psicologi
tutor, ponendo in esame: il ruolo assunto dallo Psicologo tutor; analisi sul modello di
apprendimento e il processo formativo messo in atto nei confronti del tirocinante;
individuazione dei confini che il tutor deve rispettare nello svolgimento dell’attività del
tirocinante in riferimento al Codice Deontologico.
2 - Requisiti richiesti
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia da almeno tre anni;
b) aver ricevuto l’idoneità in qualità di tutor dalla Commissione paritetica OPL, tramite
richiesta compilata sulla piattaforma tirocini OPL;
c) esercitare la professione di Psicologo e l’attività di tutoraggio in Lombardia;
d) intrattenere con una struttura pubblica o privata, situata in Lombardia e accreditata
sulla piattaforma tirocini OPL, un rapporto professionale:
- a tempo indeterminato da almeno tre anni;
- oppure a tempo determinato riconfermato da almeno tre anni nella stessa
struttura;
- oppure avere un contratto di consulenza e/o collaborazione, riconfermato da
almeno tre anni presso la stessa struttura.
Le tipologie contrattuali non sono cumulabili ai fini del conteggio dei 3 (tre) anni di
servizio richiesti.
e) dimostrare di aver seguito almeno 9 (nove) tirocinanti in 3 (tre) anni di esperienza
lavorativa;
f) non aver riportato sanzioni disciplinari in passato e/o di non aver un procedimento
disciplinare in corso;
g) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario.
3 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata dal conferimento dello stesso da parte del Consiglio con propria
delibera approvata nella seduta del Consiglio dell’OPL il 11/07/2019.
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4 – Impegno richiesto
Ogni psicologo incaricato deve garantire la propria disponibilità a partecipare ad
almeno a 2 incontri all’anno per le riunioni della Commissione paritetica OPL, necessari
per la valutazione e l’aggiornamento dell’elenco delle sedi e dei tutor accreditati.
4 - Compenso
Il compenso previsto è di 150 EUR (imponibile) pari a n.2 gettoni annui.
Detto compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura e vincolati
all’effettiva presenza alle riunioni della Commissione paritetica OPL.
5 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata come da delibera del Consiglio dell’OPL
approvata il 11/07/2019.
6 – Modalità di svolgimento della selezione e valutazioni
La selezione dei candidati è suddivisa in due fasi principali:
FASE 1: tutte le domande pervenute verranno sottoposte alla Commissione
esaminatrice, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità da parte dei
candidati. Solo gli Psicologi in possesso dei requisiti e delle competenze richieste
passeranno alla seconda fase della procedura di selezione.
FASE 2: dopo la valutazione delle candidature, verrà chiesto agli Psicologi tutor (iscritti
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia e accreditati come tutor tramite piattaforma
OPL) di esprimere il proprio voto sui candidati ammessi alla seconda fase della
procedura. Ogni tutor potrà esprimere massimo due preferenze, tramite votazione
elettronica, che durerà per un periodo massimo di una settimana. I due tutor con il
maggior numero di voti verranno selezionati per l’incarico di componente della
Commissione paritetica OPL, a seguito di apposita delibera del Consiglio dell’OPL.
7 - Termine e modalità di presentazione della domanda
I candidati devono presentare la domanda di partecipazione, a pena esclusione, a mezzo
PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo dell’OPL segreteria@pec.opl.it,
utilizzando la propria PEC personale e/o professionale, indicando nell’oggetto “Istanza
di partecipazione alla selezione componenti - Commissione paritetica OPL”. L’istanza di
partecipazione deve pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 04/09/2019.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la seguente
documentazione:
1. informativa “Partecipazione Commissione paritetica OPL” ai sensi dell’art. 13 del
Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.) debitamente compilata e firmata;
2. dettagliato e aggiornato curriculum formativo-professionale, datato e firmato, dal
quale risultino: titoli formativi e qualificazioni possedute; le esperienze professionali
maturate presso strutture pubbliche e/o private con espressa indicazione del periodo di
riferimento; l'effettuazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento; le specifiche
competenze acquisite in riferimento alle quattro aree disciplinari dei tirocini (psicologia
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clinica, psicologia dell’educazione e dello sviluppo, psicologia generale e sperimentale e
psicologia sociale). Il curriculum dovrà riportare in calce la dicitura di autorizzazione e
consenso al trattamento dei dati ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679;
3. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000, in cui dichiarati:
a. nome e cognome;
b. data e luogo di nascita,
c. luogo di residenza
d. iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia , indicando anche
il numero e la data di iscrizione;
e. titolo di psicologo o di psicologo/psicoterapeuta;
f. numero di tirocinanti seguiti in numero uguale o superiore a 9 (nove);
g. tipologia contrattuale con struttura pubblica o privata in Lombardia e accreditata
sulla piattaforma tirocini OPL, con indicazione del periodo e del orario
settimanale.
Si considerano escluse le istanze non pervenute entro il termine indicato e che non
rispettino le modalità previste per la presentazione.
8 - Norme finali
Non sono ammessi alla selezione i candidati che abbiano prodotto documentazione
incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L'Ordine si riserva la facoltà di non affidare l’incarico ad alcuno.
9 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’OPL www.opl.it nelle aree Amministrazione
trasparente e Pubblicità legale.
10 - Informazioni
Ogni ulteriore chiarimento sul presente avviso può essere richiesto scrivendo a
segreteria@opl.it e/o segreteria@pec.opl.it.
11 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dottor Roberto
Chiacchiaro.

Milano, 05/08/2019

Il Presidente
Riccardo Bettiga
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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