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"STAGES 2018 PER PSICOLOGI ASSISTENTI E PSICOTERAPEUTI IN
FORMAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE SOCIOPSICHIATRICA
CANTONALE"
L'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) di Mendrisio mette a pubblico concorso i posti di stages per
l'anno 2018 per la pratica clinica post-studi superiori per psicologi assistenti e per psicoterapeuti in formazione
in vista della completazione della formazione ai sensi del “Regolamento concernente l’esercizio della professione di
psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta” del 27 marzo 2013 per l'esercizio della professione, presso le
seguenti strutture dell'OSC:

-

Servizi psico-sociali (SPS) per adulti
a Mendrisio, Lugano-Viganello, Locarno e Bellinzona

-

Servizi medico-psicologici (SMP) per minorenni
a Coldrerio, Lugano-Viganello, Locarno e Bellinzona

-

Servizio di psichiatria e di psicologia medica (SPPM)
a Savosa

-

Clinica psichiatrica cantonale (CPC)
a Mendrisio

-

Centri psico-educativi (CPE)
a Stabio, Lugano e Gerra Piano

Durata:

- da 6 a 12 mesi (100% e 50%)

Stipendio: - Direttiva d’esecuzione sui salari dei contratti di personale ausiliario attualmente in vigore

Requisiti per psicologi assistenti:
- diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi): se in possesso
di un diploma estero in psicologia, presentare il riconoscimento dello stesso rilasciato dalla Commissione delle
professioni psicologiche (PsiCo) già ottenuto
- godere di buona reputazione
- possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione
- conoscenza del territorio e della rete sociosanitaria del Cantone Ticino
- perfetta conoscenza della lingua italiana e conoscenze di un’altra lingua nazionale

Requisiti per psicoterapeuti in formazione:
- se ha iniziato la propria formazione dopo il 1. aprile 2013, diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge
federale sulle professioni psicologiche (LPPsi)
- se in possesso di un diploma estero in psicologia, presentare il riconoscimento dello stesso rilasciato dalla
Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo)
- essere iscritto ad un percorso di perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o definitivamente
accreditato
- conoscenza del territorio e della rete sociosanitaria del Cantone Ticino
- perfetta conoscenza della lingua italiana e conoscenze di un’altra lingua nazionale
Osservazioni:
- coloro che hanno già inoltrato la candidatura per il concorso del 2017 devono, se ancora interessati, ripresentare
nuovamente tutta la documentazione richiesta
- i candidati che dispongono di tutti i requisiti richiesti, saranno sottoposti a valutazione atta a verificare la loro idoneità
per gli stages a concorso
Condizioni di presentazione delle candidature:
La candidatura, completa dei documenti richiesti*, deve essere inoltrata nei termini previsti dal bando di concorso (fa
stato la data del timbro postale) al Servizio del personale OSC, Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio indicando
esattamente il numero del concorso sulla busta.
AL MOMENTO DELL’INOLTRO DELLA CANDIDATURA TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE
PRESENTI. LE CANDIDATURE SPROVVISTE DEI REQUISITI RICHIESTI, NON SARANNO TENUTE
IN CONSIDERAZIONE
*Documenti richiesti :
1. lettera di presentazione menzionando la pratica clinica auspicata (psicologo assistente o psicoterapeuta in
formazione)
2. formulario dei dati personali – concorso stage psicologi assistenti e psicoterapeuti in formazione (scaricabile dal
sito www.ti.ch/concorsi)
3. curriculum vitae
4. titoli di studio in fotocopia
5. attestazioni/dichiarazioni/riconoscimenti come da requisiti in fotocopia
6. 1 fotografia
Per ulteriori informazioni contattare la signora Maria Chiara Ferrazzo Arcidiacono, Psicologa capo équipe responsabile
degli psicologi e degli psicoterapeuti, 091 815.21.11.
Scadenza: 30 settembre 2018

