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Avvocato 2 - Fami Migr@menti
CONTESTO

Il progetto MIGR@MENTI si pone l’obiettivo di ottimizzare la capacità del sistema socio-sanitario di
rispondere in maniera tempestiva ed adeguata ai bisogni emergenti della popolazione straniera regolarmente
presente sul territorio bergamasco relativamente alla salute mentale e alle dipendenze, permettendo una più
efficace lettura dei bisogni particolari con un conseguente miglioramento degli interventi erogati e con una
miglior economia degli stessi.
MIGR@MENTI intende così intervenire su scala provinciale intervenendo sulla logica dell’integrazione dei
servizi e del potenziamento di competenze specifiche negli operatori presenti all’interno delle filiere di servizi,
per la presa in carico delle persone di origine straniera con disagio mentale.

POSIZIONE
Siamo alla ricerca di un avvocato da inserire nel progetto per seguire la componente legale dell’équipe etnoclinica.
Nello specifico si occuperà di:
- Partecipare ai dispositivi etnoclinici in caso di necessità di consulenza legale
- Monitorare i casi con l’équipe etnoclinica
- Predisporre la documentazione amministrativa a supporto del proprio incarico (timesheet, fatture, relazioni)
PROFILO/REQUISITI
a) Requisiti valutati da cv:
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza – 5 punti
Iscrizione all’Albo degli Avvocati – 5 punti
Esperta di amministrazione di sostegno e relazione servizi psichiatrici – 5 punti
Esperienza almeno triennale in attività di consulenza legata ai servizi territoriali – 5 punti
Esperienza di almeno cinque anni in attività analoghe – 5 punti
b) Requisiti valutati a colloquio:
Capacità di lavorare in équipe – 5 punti
Precisione e puntualità – 5 punti
Ottime doti di problem solving – 5 punti
Capace di lavorare per priorità e scadenze – 5 punti
Capacità di gestire le relazioni interpersonali con interlocutori diversi – 3 punti
Disponibilità e flessibilità – 3 punti
Ottime conoscenze e capacità informatiche – 3 punti
INCARICO
Oggetto: nr. 1 avvocato
Progetto: FAMI Migr@menti
Tipologia incarico: contratto di prestazione partita IVA
Durata incarico: fino al 30/06/2022
Data di inizio: 15/01/2021
Compenso previsto: € 10.000 omnicomprensivo (IVA, cassa previdenza, etc.)
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CANDIDATURE
Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv completo e aggiornato alla data odierna, con eventuale lettera
motivazionale, all’indirizzo email: segreteria@solcocittaaperta.it entro il 7 gennaio 2020.
SELEZIONE
Avranno accesso alla fase di colloquio i candidati che raggiungeranno 20 punti in una prima valutazione da curriculum
secondo il punto 3a. Questi verranno contattati per un colloquio di approfondimento entro 20 gennaio 2021.
Durante il colloquio verranno valutati i requisiti al punto 3b e verrà selezionato il candidato con punteggio superiore.

