
                                                            
                                                 
 

Associazione di categoria degli Psicologi Liberi Professionisti (PLP) italiani aderente a ConfProfessioni 

Comitato Regionale Sicilia: via Messina Marine, 43 – 90123 Palermo / sicilia@plpitalia.it / www.plpitalia.it 

AVVISO DI SELEZIONE RISORSE INTERNE 

 

Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P.) – Comitato Regione Sicilia 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 7 (“Incarichi associativi”) del Regolamento interno P.L.P., il Comitato 

Regione Sicilia (o Direttivo Regionale) dell’Associazione ha facoltà di affidare incarichi a soci che abbiano 

manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell’Associazione. Tali incarichi vengono sempre e 

unicamente affidati/revocati secondo criteri puramente meritocratici. Hanno carattere temporale limitato, 

autonomo e non subordinato, e, se formalmente autorizzati dal Comitato Regione Sicilia, possono prevedere un 

rimborso spese in casi di particolare impiego di risorse da parte del socio incaricato. Nell’ambito del programma 

di attività sociale e per la realizzazione dello stesso, il Comitato Regione Sicilia individua gli obiettivi, affida il 

raggiungimento degli stessi anche al singolo socio, il quale assume la qualifica di “Delegato/a regione Sicilia per 

l'attività indicata", ed è tenuto all’osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida indicate dal 

relativo Delegato/a Nazionale, dal C.E.N., dal Comitato Regione Sicilia e dall’Assemblea dei soci siciliani. 

 

Pertanto, al fine di individuare i soci a cui affidare gli incarichi sotto definiti, l’Ass.ne PLP indice il seguente 

AVVISO DI SELEZIONE RISORSE INTERNE per l’individuazione di: 

 

- N.1 esperto in progettazione a cui attribuire l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

PROGETTAZIONE”; 

- N.1 esperto di comunicazione a cui attribuire l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

COMUNICAZIONE”. 

- N.1 esperto in redazione a cui attribuire l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

REDAZIONE WEB”; 

- N.1 esperto in organizzazione eventi a cui attribuire l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

ORGANIZZAZIONE EVENTI”. 

 

Requisiti minimi di accesso alla selezione per l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

PROGETTAZIONE”: 

− Essere socio PLP in regola con il pagamento della quota annuale; 

− Comprovata esperienza pregressa, almeno quinquennale, nella progettazione locale (regionale e comunale), 

nazionale ed europea. 
 

Requisiti preferenziali (non indispensabili ma che danno valore aggiunto alla candidatura) : 

− aver frequentato un master o un corso di alta formazione sulla progettazione; 

− ottima conoscenza della lingua inglese; 

−  comprovata esperienza nella gestione e rendicontazione di progetti locali, nazionali ed europei; 

−  conoscenza e utilizzo dei network di partenariato nazionale ed europeo; 

− conoscenza e comprovata esperienza sulle diverse call dell’Unione Europea (in particolare Erasmus + e Horizon 

2020) ; 

− conoscenza delle opportunità di finanziamento locale, nazionale e comunitario relative all’area professionale di 

intervento propria della Psicologia (e in particolare alla ricerca e alla formazione); 

−  comprovate competenze nel coordinamento di gruppi di lavoro. 
 

Il Delegato/a regionale alla progettazione, in collaborazione con il Comitato regionale, avrà il compito di: 

− interfacciarsi costantemente con il Delegato/a Nazionale alla Progettazione; 

−  coordinare il lavoro dei delegati provinciali alla progettazione; 

− identificare i bandi locali, nazionali ed europei coerenti con la mission e gli obiettivi programmatici di PLP; 

− raccogliere e/o sviluppare ed impostare le idee progettuali coerenti con quanto previsto dai bandi; 

− supportare il Delegato/a Nazionale alla Progettazione, il Comitato regionale e/o il CEN nell’identificare i 

migliori partner (italiani e stranieri) da coinvolgere nelle progettazioni specifiche; 

− supportare il Comitato regionale e/o il CEN nella definizione del Budget di progetto. 
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Requisiti minimi di accesso alla selezione per l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

COMUNICAZIONE”: 

− essere socio PLP in regola con il pagamento della quota annuale; 

− esperienza base nella gestione della comunicazione e delle funzionalità delle principali piattaforme social 

(Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube), siti internet e blog. 

 

Requisiti preferenziali (non indispensabili ma che danno valore aggiunto alla candidatura): 

− esperienza avanzata, almeno triennale, nella gestione della comunicazione e delle funzionalità delle principali 

piattaforme social (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube), siti internet e blog. 

− conoscenza base sulle tecniche, strategie e fattori SEO; 

− buona conoscenza della lingua inglese; 

− competenza nell’utilizzo di software di grafica; 

− aver frequentato un master o un corso di alta formazione sulle tecniche di comunicazione; 

− aver frequentato un master o un corso di alta formazione sul marketing e/o web marketing e/o social media 

marketing; 

− competenze di ufficio stampa; 

− comprovate competenze nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

 

Il Delegato/a regionale alla comunicazione avrà il compito di 

−  curare le campagne di comunicazione regionali PLP, in accordo e in piena coerenza con le linee guida dettate 

dal Delegato/a Nazionale alla Comunicazione; 

−  coordinare le campagne di comunicazione provinciali PLP; 

−  ottimizzare gli strumenti di comunicazione PLP Sicilia; 

 

Requisiti minimi di accesso alla selezione per l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

REDAZIONE WEB”: 

− essere socio PLP in regola con il pagamento della quota associativa; 

− esperienza pregressa, almeno triennale, in redazioni tradizionali e/o web; 

− esperienza pregressa, almeno triennale, nella gestione delle funzionalità di blog; 

− conoscenza ed esperienza sulle tecniche, strategie e fattori SEO. 

  

Requisiti preferenziali (non indispensabili ma che danno valore aggiunto alla candidatura): 

− ottima conoscenza della lingua inglese; 

− ottima conoscenza di una seconda lingua comunitaria; 

− esperienza pregressa, almeno triennale, nell’utilizzo delle funzionalità delle principali piattaforme social 

(Facebook, Twitter, Linkedin); 

− aver frequentato un master o un corso di alta formazione sulle tecniche di comunicazione o scrittura; 

− competenze di ufficio stampa; 

− comprovate competenze nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

  

Il Delegato/a regionale alla redazione web avrà il compito di 

− gestire la redazione degli articoli dei soci, in collaborazione e in piena coerenza con le linee guida dettate dal 

Delegato/a Nazionale alla Redazione web; 

−  coordinare il lavoro dei delegati provinciali alla redazione web; 
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Requisiti minimi di accesso alla selezione per l’incarico di “DELEGATO/A REGIONE SICILIA ALLA 

ORGANIZZAZIONE EVENTI”: 

− essere socio PLP in regola con il pagamento della quota associativa; 

− esperienza pregressa, almeno triennale, in organizzazione eventi, seminari, workshop, congressi…; 

  

Requisiti preferenziali (non indispensabili ma che danno valore aggiunto alla candidatura): 

− ottima conoscenza della lingua inglese; 

− ottima conoscenza di una seconda lingua comunitaria; 

− comprovate esperienze nella gestione di fornitori di beni e servizi; 

− comprovate competenze nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

  

Il Delegato/a regionale alla organizzazione eventi avrà il compito di 

− organizzare e realizzare gli eventi PLP Sicilia; 

− coordinare il lavoro dei delegati provinciali alla organizzazione eventi; 

 

I delegati regionali, in riferimento al citato Art. 7 del Regolamento interno, avranno il supporto degli eventuali 

relativi delegati provinciali nominati. 

 

Il presente AVVISO DI SELEZIONE RISORSE INTERNE garantisce pari opportunità di accesso alla selezione 

tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 

all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua. 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre e inviare all’indirizzo di posta 

elettronica sicilia@plpitalia.it, entro le ore 12:00 del 20-09-2017: 

- dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato EUROPEO/EUROPASS, dal quale si possano evincere 

tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione dell’incarico; il curriculum deve essere firmato e deve contenere 

l’autocertificazione sulla veridicità delle informazioni riportate (DPR n.445/2000) e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D. Lgs n.196/03); 

- breve lettera di motivazione alla candidatura per il conferimento dell’incarico specifico. 

 

La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione composta da 3 componenti; la Commissione procederà 

alla comparazione dei curricula vitae et studiorum pervenuti valutando i parametri dell’esperienza maturata nello 

specifico settore, i titoli di studio/formazione, la lettera motivazionale e gli eventuali precedenti rapporti di 

collaborazione con la Ass.ne P.L.P. 

Può essere previsto un compenso variabile a raggiungimento degli obiettivi. 

Del presente Avviso viene data evidenza a partire dal 26/06/2017 mediante pubblicazione sul sito web 

www.plpitalia.it. 

 

La Ass.ne Psicologi Liberi Professionisti si riserva ogni più ampia facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente Avviso. 
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