BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CINQUE BORSE DI STUDIO
PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN
“DINAMICHE DELLA RELAZIONE
IN AMBITO SANITARIO, SOCIALE E EDUCATIVO”
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus, in linea con i propri fini istituzionali,
indice un bando per selezionare cinque destinatari di borsa di studio per la partecipazione al Corso
di Formazione in “Dinamiche della relazione in ambito sanitario, sociale e educativo” organizzato
dal “Centro di Formazione e Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica” in programma da novembre
2012 a giugno 2013 a Trieste.
La borsa di studio (del valore di 900,00 euro con crediti ECM) prevede la partecipazione a uno
degli indirizzi previsti:
(A) CORSO A INDIRIZZO PROFESSIONALIZZANTE
(B) CORSO A INDIRIZZO PSICOTERAPICO
E’ possibile richiedere il finanziamento per entrambi gli indirizzi (che equivale a due borse di studio
del valore complessivo di 1.800,00 euro con crediti ECM).

FINALITÀ DELL’ ASSOCIAZIONE
A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus - crede che i bambini affetti da
patologie malformative congenite vadano accettati, rispettati e aiutati fin dalla gestazione, prima
che come pazienti, come individui unici.
La diagnosi e il trattamento di tali malattie comportano interventi chirurgici, permanenze in
ospedale, riabilitazioni e il successivo inserimento sociale. Questi momenti richiedono forza fisica,
emotiva e psicologica che i bambini e i genitori spesso non hanno di fronte a eventi così gravi e
inaspettati.
Per tale motivo a ciascun bambino, fin dalla gestazione e nelle varie epoche della sua vita, va
riservato un progetto di salute specifico a lui dedicato che coinvolga anche i suoi genitori.
A.B.C. aiuta i bambini affetti da patologie malformative ricoverati e i loro genitori ad affrontare in
modo più consapevole e possibilmente più sereno la malattia. Inoltre A.B.C. supporta la Chirurgia
Pediatrica affinché possa offrire le cure più adeguate ai bambini affetti da malformazioni congenite.

PERCHE’ A.B.C. PROMUOVE LA FORMAZIONE
Nell’ambito del programma di supporto psicologico genitoriale, A.B.C. - Associazione per i Bambini
Chirurgici del Burlo onlus si avvale di professionisti del settore della psicologia clinica.
In tale ottica, l’Associazione promuove anche la formazione di personale a contatto con bambini
chirurgici e le loro famiglie con lo scopo di prevenire i disagi della relazione creati inevitabilmente
dallo stato di malattia. Per tale motivo, è specifico interesse dell’Associazione procedere
all’erogazione di cinque borse di studio per la partecipazione al Corso di Formazione in “Dinamiche
della relazione in ambito sanitario, sociale e educativo” organizzato dal “Centro di Formazione e
Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica” in programma da novembre 2012 a giugno 2013.

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus mette a disposizione cinque borse di
studio del valore di € 900,00 (con crediti ECM) a copertura dell’iscrizione ad un indirizzo del
Corso di Formazione in “Dinamiche della relazione in ambito sanitario, sociale e educativo”.
Sono a carico dei candidati selezionati:
 i viaggi da e per le sedi del corso (Trieste)
 il vitto e l’alloggio durante lo svolgimento delle lezioni
L’Associazione provvederà direttamente al saldo delle quote di partecipazione al corso di
formazione per tutti i candidati selezionati che adempieranno agli obblighi previsti.

OBBLIGHI DEL CANDIDATO SELEZIONATO
Il selezionato avrà l’obbligo di frequentare interamente il corso in questione. Ogni indirizzo si terrà
a settimane alterne, il venerdì dalle 14:15 alle 17:30 a partire dal 23 Novembre 2012.
Totale incontri: 15 per ogni indirizzo
Si precisa che una condizione inderogabile per l’erogazione della borsa di studio è che gli
assegnatari portino a termine il percorso formativo previsto, in caso contrario l’intero ammontare
della quota di partecipazione al corso sarà addebitato all’assegnatario e, contestualmente, revocata
la borsa di studio oggetto del presente avviso.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE


L’ammissione è riservata ai laureati in Psicologia, Medicina e agli Operatori Sanitari.



Il candidato deve prestare servizio, anche in modo non esclusivo e/o a titolo volontario, in
un reparto di Chirurgia Pediatrica, Diagnosi Prenatale, Sala Parto, Neonatologia o Terapia
Intensiva Neonatale, Rianimazione Pediatrica in Italia o all’estero.



Saranno valutati di preferenza candidati in possesso di un curriculum di esperienze
lavorative afferenti al sostegno psicologico a bambini affetti da patologie malformative.



Costituisce ulteriore elemento preferenziale l’aver già maturato esperienze nel campo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il candidato manderà esclusivamente a mezzo e-mail la propria candidatura per la borsa di
studio a info@abcburlo.it entro l’11 novembre, allegando formale richiesta di partecipazione
alla selezione (debitamente firmata), il proprio curriculum vitae et studiorum, il documento di
identità e il codice fiscale.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus valuterà le richieste correttamente
pervenute tramite una commissione formata da componenti dell’associazione, medici e psicologi. Il
giudizio sarà insindacabile e ogni candidato sarà avvisato personalmente degli esiti della selezione.

Ulteriori informazioni e modulo di iscrizione al link:
http://www.neuropsicoanalisi.it/NPSA/Formazione.html

Per maggiori informazioni:
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
Via dell’Istria 65/1
34137 Trieste
Tel. 388/4066136
info@abcburlo.it
www.abcburlo.it

Allegato A

Domanda di BORSA di STUDIO
Corso di Formazione in “Dinamiche della relazione in ambito sanitario, sociale e educativo”

MODELLO DOMANDA
(da spedire a mezzo e-mail a info@abcburlo.it)
Spett.le
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
Via dell’Istria 65/1
34137 TRIESTE

Il/la sottoscritta _______________________ nato/a a __________________ il _______________,
residente in Via ___________________________________ N° _____________ CAP _________
Città ________________________________ Codice fiscale _______________________________
Tel: ________________________________ email _____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento della borsa di studio per il Corso
di Formazione in “Dinamiche della relazione in ambito sanitario, sociale e educativo”

per il/i

seguente/i indirizzo/i:

□ (A) CORSO A INDIRIZZO PROFESSIONALIZZANTE
□ A1. Modulo di dinamiche della relazione nel lavoro in ambito socio-sanitario ed educativo
□ A2. Modulo di dinamiche della relazione nel lavoro con il bambino e la famiglia

□ (B) CORSO A INDIRIZZO PSICOTERAPICO
□ B1. Modulo di introduzione alla psicologia psicoanalitica
□ B2. Modulo di psicoterapia psicoanalitica (solo per medici e psicologi)

organizzati dal “Centro di Formazione e Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica”, in programma da
novembre 2012 a giugno 2013 a Trieste.

ALLEGA ALLA DOMANDA
- curriculum vitae debitamente sottoscritto
- eventuali titoli ritenuti qualificanti
- copia del documento di identità e del codice fiscale

Data
______________

Firma leggibile per esteso
_______________________

