
Titolo dell'offerta di lavoro :  Psicologo Clinico.  ( psicoterapeuta) 

Descrizione offerente.  Società del Regno Unito attiva nella conduzione di programmi
educativi  e  di  inserimento  sociale  per  giovani  di  età  compresa  tra  i  5  e  i  17  anni,
provenienti da contesti familiari e sociali difficili o disagiati , gestisce, mediante società
consociate,  scuole,  istituti  correttivi  e  case  di  accoglienza  in  diversi  località  di
Inghilterra, Galles e Scozia. 

Descrizione dell'attività lavorativa . Lo psicologo clinico dovrà: 

 sostenere  e  promuovere  l'osservanza  del  modello  di  cura  e  intervento  psicologico
informato, in determinati istituti o case di accoglienza.

 compiere valutazioni psicologiche, formulazione, formazione, supervisione e impulso
della  pianificazione del piano terapeutico,  al  fine di  migliorare la  salute mentale dei
bambini  in cura presso negli istituti o nelle case di accoglienza. 

 intraprendere attività terapeutica basata sull'approccio delle evidenze ( evidence based)
per società consociate, mediante sessioni individuali con bambini o ragazzi, in coppia o
in gruppo

 redigere rapporti, relazioni, segnalazioni e documenti al fine di contribuire al piano
terapeutico dei bambini e giovani in cura. 

 conferire  sui  problemi psicologici  con lo  staff  in forza presso gli  istituti  e case di
accoglienza, ivi inclusi i dirigenti, commissari,  assistenti sociali e membri dell'equipe
clinica, sia a livello individualmente che in gruppo. 

  agire come supervisore, tutore o mentore per praticanti psicologici clinici o forensi,
psicologi, assistenti psicologi, terapisti, praticanti terapisti, e altri membri della equipe
clinica. 

Luogo di Lavoro.  Regno Unito. Gli istituti, le scuole e le case di accoglienza, gestite
dalla società offerente, sono ubicate in diverse località di Inghilterra, Galles e Scozia. La
destinazione  finale  dove espletare  l'attività  lavorativa  verrà  comunicata  al  candidato
prescelto al termine del procedimento di selezione. 

Tipologia dell'offerta.  Lavoro a tempo indeterminato

Condizioni economiche.  Stipendio annuale base lordo di 38.000 sterline. E' possibile
un  incremento  salariale  in  base  a  qualifiche  ed  esperienza  specifica  possedute  dal
candidato. 

Requisiti di candidabilità: 

Conoscenza lingua inglese parlata e scritta a livello medio/alto. Detta circostanza verrà
verificata  immediatamente  in  fase  di  pre-colloquio,  ancora  prima  dell'invio  del
curriculum de parte del candidato.

2)  Essere  in  possesso  della  laurea  in  psicologia,  aver  conseguito  l'abilitazione  alla
professione,  essere in possesso della specializzazione in psicoterapia ed essere iscritto o
essere stato iscritto negli ultimi tre anni nella sezione A dell'Albo degli Psicologi.  La
concorrenza   di  tale  condizioni  dovrà  essere  accreditata  dal  candidato  mediante



produzione  degli  opportuni  certificati  (non si  ammette  l'auto-certificazione),  essendo
soggetto  ad  un  ulteriore  riscontro  da  parte  della  società  offerente  prima  della
formalizzazione del contratto di lavoro. 

3) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso, assenza di procedimenti
disciplinari  o  provvedimenti  di  sospensione  da  parte  dell'ordine  professionale  di
appartenenza ed essere una persona di comprovata integrità..

4)  aver esperienza di lavoro con bambini ed adolescenti. 

Requisito addizionale: i candidati dovranno avviare  il procedimento di riconoscimento
del titolo professionale di psicologo innanzi alla competente autorità britannica, l'Health
and Care Professional Council.  La società mandante non offre al candidato  assistenza
legale, burocratica o economica per l'avvio o l'istruttoria della pratica di riconoscimento
presso HCPC, ma permette ai candidati selezionati, in base alle carenze di organico, di
potere lavorare, come assistente psicologo, con uno stipendio lordo annuale di 18.000
sterline, o in altra categoria, con conversione della posizione lavorativa al momento del
rilascio della certificazione da parte del HCPC. 

Descrizione della procedura di selezione :  gli interessati dovranno sostenere un pre-
colloquio  in modalità  telematica,  nel corso del quale verrà testata la loro padronanza
linguistica   (conoscenza  vocabolario di  base  inglese  e  specifico  per  la  posizione  di
psicologo clinico), nonché l'inclinazione personale a lavorare con bambini o adolescenti.

In  caso  in  cui  il  livello  di  inglese  venga  riscontrato  confacente  con  la  posizione
lavorativa, verrà trasmessa al candidato una descrizione completa dell'offerta di lavoro
( in inglese) e gli sarà  richiesto di  inviare il proprio curriculum vitae in inglese, tre
lettere  di  referenza,  possibilmente in  inglese,  unitamente a  una copia dei  certificati,
documenti ed attestati professionali che non dovranno essere tradotti. 

Una volta definita la rosa dei candidati finali, questi verranno invitati a presentarsi ad un
colloquio che avrá luogo nella Regione Veneto o Lombardia e che sará condotto dai
dirigenti e responsabili della società offerente, vertendo sulle competenze ed esperienze
professionali dei candidati. 

Al termine del colloquio, l'interessato dovrà consegnare le certificazioni  in originale e
rilasciare adeguare autorizzazione per permettere all'azienda offerente di effettuare le
eventuali  verifiche  in  osservanza  della  regolamentazione  britannica sul  lavoro  con i
minori e persone disagiate. 

Come partecipare alla selezione.  Gli interessati dovranno inviare una manifestazione
di interesse a mezzo email, al seguente indirizzo email  augustoscerrato@gmail.com o
contattare per telefono il mandatario della società britannica:   - 339 54 50 727.  


