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AVVISO PUBBLICO 

 

Selezione di un professionista Psicologo per l’aggiornamento del kit per le 

prestazioni psicologiche a distanza 

 
 
L'Ordine degli Psicologi della Lombardia, considerato quanto deciso durante la 
seduta di Consiglio del 11/05/2017, 
 

rende noto 

 

che si intende procedere, a mezzo di selezione informale, al reperimento di n.1 

Psicologo per quanto e secondo le seguenti indicazioni: 
 

1 - Oggetto dell’incarico 

L’Ordine ricerca n.1 (uno) Psicologo per l’aggiornamento del kit per le prestazioni 

psicologiche a distanza. 
 
Il professionista incaricato dovrà: 

1. prestare la sua opera per l’aggiornamento del kit pronto all'uso per lo 
psicologo online alla luce delle nuove linee guida del CNOP – Consiglio 
nazionale dell’Ordine degli Psicologi sulle prestazioni psicologiche a 
distanza; 

2. lavorare a un documento di sintesi degli ultimi articoli più importanti e 
significativi in ambito scientifico relativi alla psicologia e alla psicoterapia 
online, traducendoli, sintetizzandoli e creando un documento ispirandosi a 
quelli già pubblicati nel 2011 e 2012 (tutte le info 
qui https://www.opl.it/public/files/3752-Kit_psicologo_on-line_20160616-
1.pdf). 

 
L’obiettivo è quello di dare agli Psicologi delle indicazioni utili, e anche le 
controindicazioni, dell’esercizio di prestazioni online. 
 
Il lavoro verrà coordinato e supervisionato dal Vicepresidente dell’OPL dottor  
Luca Mazzucchelli. 
 
2 - Requisiti 

 I requisiti per la partecipazione alla selezione sono: 
a) iscrizione all’Albo Regionale degli Psicologi della Lombardia; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) 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 giudiziale; 
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d) accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 
e) formazione post lauream preferibilmente sul tema della nuove tecnologie e/o 
delle dinamiche online. Eventuali pubblicazioni in materia costituiscono titolo 
preferenziale, come anche un dottorato di ricerca in tale ambito; 
f) esperienza come psicologo online in ambito clinico. Il candidato deve avere 
maturato almeno 3 anni di esperienza durante i quali ha praticato attività di 
consulenza psicologica via webcam; 
g) partecipazione a esperienze di formazione specialistica sul tema (nazionale e/o 
internazionale). 
 
3 - Durata dell’incarico 

L’incarico ha durata dall’affidamento dell’incarico (presumibilmente entro il 
14/07/2017) al 15/09/2017. L’incarico non può essere rinnovato e s’intende concluso 
alla scadenza predetta. 
 
4 - Compenso 

Il compenso previsto è quantificato in 1200 EUR (compenso imponibile e 
omnicomprensivo di eventuali spese e/o altri costi).  
Detto compenso sarà liquidato a seguito di presentazione del kit aggiornato e 
dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da una rendicontazione 
delle attività svolte. 
 
5 - Criteri di valutazione 

Data la natura del ruolo, è indispensabile che la/il candidata/o abbia una buona 
conoscenza degli strumenti di comunicazione e dei social più comuni sia analogici 
che digitali. 
Il Direttore amministrativo, nominato Responsabile Unico del Procedimento con 
delibera n.183/17 dell’11/05/2017, si riserva di integrare la propria valutazione 
attraverso un colloquio conoscitivo. 
 
6 - Termine e modalità di presentazione 

L’istanza di partecipazione (allegato A) dovrà essere corredata dal proprio 
curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda. 
L’istanza dovrà pervenire, tassativamente, entro le ore 12:00 del 03/07/2017 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’OPL segreteria@pec.opl.it 
indicando nell’oggetto “Candidatura per Psicologo online”. È esclusa qualsiasi 
altra modalità di presentazione. 
Saranno escluse le istanze non pervenute entro il termine indicato e che non 
rispettino le modalità previste per la presentazione. 
L’istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia di un idoneo documento di 
riconoscimento. 
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7 - Norme finali 

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti 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 dei candidati. 
 
8 - Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.opl.it dal 16/06/2017 al 
02/07/2017. 
 
9 - Informazioni 

Ogni informazione o chiarimento sul presente avviso può essere richiesto al 
Direttore amministrativo, dott. Roberto Chiacchiaro scrivendo a segreteria@opl.it. 
 
Milano, 16/06/2017 

Il Direttore amministrativo 
Roberto Chiacchiaro 
(Firmato digitalmente ex art.24  

del D.Lgs. n.82/2005) 
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