Bando per agevolazioni sulla quota di iscrizione alla
"Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale PerFormat"
sede di Genova (GE) - anno 2023
PerFormat s.r.l. dispone l’avvio di una procedura valutativa, per reddito, titoli e colloquio, volta al conferimento di agevolazioni

economiche a parziale o totale copertura del costo dell’iscrizione alla prima annualità della Scuola di specializzazione in
psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale, sede di Genova, anno 2023.
Il costo annuo della Scuola è pari a 4.500,00 euro così suddiviso:
•
•

attività didattiche: costo annuo pari a 2.500,00 euro, sono oggetto delle agevolazioni economiche.

attività di terapia didattica e supervisione: costo pari a € 2.000,00 euro annui, non sono oggetto di agevolazione
economica.

Per l’anno indicato, è previsto il conferimento di 3 agevolazioni economiche, rilasciate a parziale o totale copertura dell’importo
del costo di iscrizione al primo anno del corso, che verranno conferite ai partecipanti che si posizioneranno nelle prime 3
posizioni della graduatoria.

L’ammontare delle borse di studio sarà così suddiviso:
•
•
•

1° classificato: agevolazione economica di valore equivalente al 100% del costo di iscrizione all’attività didattica al primo
anno del corso;

2° classificato: agevolazione economica di valore equivalente al 50% del costo di iscrizione all’attività didattica al primo
anno del corso;

3° classificato: agevolazione economica di valore equivalente al 30% del costo di iscrizione all’attività didattica al primo
anno del corso.

Requisiti per partecipare all'assegnazione delle agevolazioni economiche

Potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione al corso. Nello specifico:
•

laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Ordini Professionali. È possibile, inoltre, l’iscrizione
con riserva, purché venga conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile

successiva all’inizio effettivo del primo anno di corso, e che venga presentato il certificato di iscrizione all’Ordine entro

•

30 giorni dalla data dell’esame di abilitazione sostenuto.
ISEE in corso di validità.

Documenti richiesti per la partecipazione
Gli interessati sono invitati a far pervenire all’indirizzo c.romaniello@performat.it entro il 31 Ottobre 2022 pena l’esclusione
dalla procedura comparativa, la seguente documentazione:
•

•
•

Domanda di partecipazione (Modulo A);

ISEE (Indicatore Ordinario) in corso di validità;

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato.
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•

Curriculum accademico contenente le seguenti informazioni: voto di laurea, votazioni degli esami universitari sostenuti,
tipo e caratteristiche della tesi, et similia, tipo e caratteristiche dei tirocini curriculari e extracurriculari, elenco
pubblicazioni, collaborazioni a gruppi di ricerca, partecipazione a simposi e congressi, altri titoli di merito che
l'interessato ritenga utile presentare

PerFormat si riserva la facoltà di prorogare del bando, dandone idonea comunicazione sul proprio sito.

Per qualsiasi necessità contattare telefonicamente PerFormat al numero 3338148963 o scrivere all’indirizzo email

c.romaniello@performat.it

Modalità di assegnazione delle agevolazioni economiche
La Commissione appositamente nominata e composta da 3 membri valuterà l’idoneità dei candidati alla partecipazione al

procedimento.

Per la valutazione sono previsti complessivi 100 punti ripartiti nel modo seguente:
•

•
•

ISEE: max punti 60/100

Titoli curricolari e esperienza professionale nel settore educativo: max punti 30/100

Colloquio motivazionale e psicoattitudinale: max 10/100 punti

La valutazione dei titoli curriculari avrà a riferimento i seguenti elementi:
•

•

Curriculum accademico (voto di laurea, votazioni dell'intero corso di studi, tipo e caratteristiche della tesi, et similia);
Altri titoli di merito: lavori, pubblicazioni, collaborazioni a gruppi di ricerca, partecipazione a simposi e congressi.

Entro il giorno 15 Novembre 2022 verrà data comunicazione tramite email a tutti i partecipanti ammessi al colloquio: in

particolare, verrà comunicato loro il giorno e l’ora del colloquio che si svolgerà presso la sede di PerFormat a Genova, Via Caffaro
4 int. 7

Al termine della procedura di valutazione verrà redatto un verbale nel quale si darà conto delle valutazioni espresse nei confronti

dei candidati e verrà stilata la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati.

A parità di punteggio verrà data priorità d’accesso alle agevolazioni economiche ai candidati che avranno fatto per primi la
richiesta di partecipazione al bando per agevolazioni.

La graduatoria potrà essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori ed analoghe agevolazioni qualora si ravvisasse la necessità,
oppure in caso di rinuncia di uno o più vincitori.
Conferimento delle agevolazioni economiche

Le agevolazioni saranno assegnate solamente se verrà raggiunto il numero minimo di allievi necessario all’avvio del corso per il
quale è stato indetto il presente bando. In caso di annullamento del corso, il diritto a ricevere le agevolazioni assegnate decade.
I vincitori sottoscriveranno un contratto di iscrizione alla Scuola che contempla l’agevolazione economica assegnata.

In caso di decadimento dei requisiti o di abbandono anticipato del corso di studi da parte del vincitore del concorso,
l’agevolazione verrà revocata.
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MODULO A - Domanda di candidatura

Il sottoscritto __________________________________

Nato a __________________________________ (________) il _________________________________

Residente a ___________________________________ (________) in via ___________________________________ n. ______________
C.F. _____________________________________________ P.I. __________________________________________________

Tel. _______________________________________________ e-mail _________________________________________________
Chiedo
di essere ammesso alla selezione di n. 3 agevolazioni economiche a parziale o totale copertura del costo dell’iscrizione alla prima

annualità della Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale, sede di Catania, anno 2022.
A tal fine, allego alla presente domanda di candidatura i seguenti documenti:
•
•
•

ISEE in corso di validità;

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato;

Curriculum accademico contenente le seguenti informazioni: voto di laurea, votazioni degli esami universitari sostenuti,
tipo e caratteristiche della tesi, et similia, tipo e caratteristiche dei tirocini curriculari e extracurriculari, elenco
pubblicazioni, collaborazioni a gruppi di ricerca, partecipazione a simposi e congressi, altri titoli di merito che

•

l'interessato ritenga utile presentare.

Copia di un documento di identità in corso di validità.
Data e firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, la scrivente PerFormat S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che potranno essere
oggetto di trattamento di dati personali quali: dati anagrafici, dati di recapito, dati di contatto, dati fiscali, dati relativi al suo Curriculum vitae e/o Profilo
professionale e la sua immagine (foto e/o video e/o audio).
I dati personali potranno essere trattati per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, per partecipare agli Eventi organizzati da Performat s.r.l., per
ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, per avere risposte a sue eventuali richieste di approfondimento/chiarimento o quesiti posti durante
l’evento, per pubblicare la sua immagine sui siti web e domini di proprietà di Performat s.r.l., Internet, social network, carta stampata o altri mezzi
tecnologici per pubblicizzare l’attività e l’immagine aziendale, nonché per l’invio di materiale informativo e promozionale. La posa e l’utilizzo delle immagini
sono effettuate in forma gratuita.
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Il
conferimento delle informazioni richieste è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto medesimo. La base giuridica del trattamento relativo all’utilizzo della sua immagine per
finalità di promozione aziendale e all’invio di materiale informativo e promozionale è, invece, il consenso da Lei rilasciato. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo. Nel caso in cui prestiate il consenso, si ricorda che su di esso è consentito esercitare il diritto di revoca in qualsiasi momento e con
la stessa facilità con cui è stato precedentemente accordato.
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle attività sopra indicate e comunque non oltre i
termini previsti da specifici obblighi di legge. Inoltre, i dati per la pubblicizzazione dell’attività dell’azienda e per l’invio di materiale pubblicitario e
comunicazioni commerciali saranno conservati fino all’esercizio del suo diritto di revoca del consenso.
I dati personali, inoltre, saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati
personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito
della corrispondenza e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate.
Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.
L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: info@performat.it.
Relativamente ai dati medesimi La informiamo, inoltre, che è possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato
Regolamento. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@performat.it.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui
ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento dei dati è PerFormat S.r.l. con sede in Via Giuntini 25, int.1- int.4 Navacchio di Cascina – Pisa c/o Polo Scientifico e Tecnologico.
Consenso
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________
CF ____________________________
Professione _____________________________________________________
Telefono ________________________________________________________
E mail ___________________________________________________________
Luogo e data ______________________
Firma ______________________
con la firma apposta in calce alla presente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e rilascia il proprio libero
consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità indicati.
Pubblicazione della propria immagine sui siti web e domini di proprietà di
PerFormat, Internet, social network, carta stampata o altri mezzi tecnologici
Utilizzo del proprio indirizzo e-mail per l’invio di materiale informativo e
promozionale concernente le attività aziendali promosse da PerFormat

Dà il consenso 

Nega il consenso 

Dà il consenso 

Nega il consenso 

Luogo e data ______________________
Firma _____________________
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