
JOB PROFILE PROGETTO “CO-HEALTHING”

PSICOLOGO

Servizio: Sportello Integrato

Obiettivi del servizio : Identificare e gestire casi clinici complessi a prevalenza mista psicosomatica con
approccio integrato e interdisciplinare; organizzare gli invii ai vari servizi specialistici, monitorare
l’andamento clinico con follow up. Collaborare con il Case Manager e i referenti degli Sportelli -
Ambulatori.

Principali responsabilità della posizione:

assicurare la corretta presa in carico della persona che accede allo Sportello Integrato

assicurare la piena collaborazione interdiscipinare con i colleghi dello Sportello Integrato

assicurare l’efficacia nella diagnosi e cura anche collaborando con altri servizi Caritas, con i servizi
socio-sanitari pubblici e con il terzo settore del territorio

assicurare la propria formazione e aggiornamento professionale negli ambiti della PNEI,
psicosomatica, etnopsichiatria

assicurare il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia del servizio

promuovere la salute psicologica anche attraverso brevi percorsi di counseling

Principali attività previste: 

realizzare colloqui di analisi delle problematiche psicologiche lamentate

strutturare e gestire progetti individuali di diagnosi e cura in collaborazione con il/la collega medico

definire percorsi integrati con servizi pubblici e privati, nonché con i servizi interni a Caritas a sostegno
della salute psicosomatica individuale e collettiva

programmare momenti di incontro e scambio con gli altri operatori

tenere traccia delle persone che accedono ai servizi e relativi bisogni, dei percorsi attivati e dell’efficacia
degli interventi, predisponendo relativa reportistica



Impegno previsto:

Attivazione di una collaborazione su Partita Iva da maggio al 31 dicembre 2021

Competenze richieste:

titolo di studio: laurea in psicologia, eventuale specializzazione/Master in PNEI o psicosomatica;

formazione o aggiornamento in psicologia delle migrazioni; specializzazione in psicoterapia (plus)

esperienze precedenti di lavoro in équipe

buone capacità comunicative, predisposizione allo scambio interdisciplinare

flessibilità nell’orientamento diagnostico e terapeutico con apertura alle dimensioni transculturali

esperienze precedenti di collaborazione con servizi pubblici e privati

strumenti e metodi di analisi della domanda e dei bisogni

lingue: italiano, francese e/o inglese, terza lingua (plus)

esperienze lavorative o di volontariato con persone migranti e soggetti fragili (plus)

conoscenza Office Suite e/o Google Suite

patente B - automunito/a


