SCHEDA SINTETICA PROGETTO
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER PSICOLOGI
TIROCINIO FORMATIVO SUL PROGETTO “LE STANZE DI ALE”

BANDO
Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 borsa di studio della durata di 12 mesi per
un tirocinio formativo sul progetto “Le Stanze di Ale” da svolgersi presso la sede della Fondazione.
OBIETTIVI
Il tropismo della Fondazione verso il miglior benessere ottenibile ha portato a prevedere che, al primo
incontro, lo Specialista Medico sia assistito dallo Psicologo per il delicato momento della comunicazione di
diagnosi. Nel prosieguo, in funzione delle necessità, può essere fornito aiuto psicologico mirato ai pazienti
ed ai loro familiari.
La risorsa approfondirà il tema della gestione del paziente con anomalie vascolari e della famiglia, delle
relative disabilità, dei tumori rari e, più in generale, delle malattie rare.
Affiancherà Medici, Psicologi e il personale amministrativo nelle attività relative alle Stanze di Ale e seguirà
le attività a livello europeo del gruppo di lavoro ePAG relative alle anomalie vascolari.
ATTIVITA’
La risorsa, sotto la supervisione di un tutor, si dedicherà a:
 servizio di accoglienza delle famiglie e dei pazienti presso le Stanze di Ale
 gestione database pazienti
 organizzazione delle sedute di consulenze mediche
 colloqui preliminari psicologici con pazienti e famiglie
 accompagnamento dei pazienti nell’iter diagnostico-terapeutico
 percorso di sostegno psicologico ai pazienti e alle famiglie che ne fanno richiesta
 coordinamento e gestione attività ePAG
 collaborazione nelle attività di ricerca su bisogni, necessità e strumenti utili a pazienti e famiglie
affetti da anomalie vascolari
 collaborazione nel progetto “Il calore di un sorriso” finalizzato a sviluppare la resilienza nei giovani
e strategie di coping positive.
DESTINATARI
La risorsa, dovrà possedere i seguenti requisiti:
a) Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) o Laurea specialistica in psicologia classe LS58
b) Iscrizione al relativo Albo Professionale; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
c) Esperienze maturate in qualità di Psicologo presso strutture sanitarie pubbliche e/o private
d) Conoscenza delle problematiche legate alla disabilità e alle dinamiche familiari
e) Ottima conoscenza della lingua inglese

1

Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
PER LO STUDIO E LA CURA DELLE ANOMALIE VASCOLARI
Via Berna, 9 – 00144 Roma – www.fondazionevivaale.org – e-mail: info@fondazionevivaale.org
Cod. Fisc. 97566810582 – IBAN N. IT 48 E 05424 42052 000 000 155521

IMPEGNO DI SPESA
La durata è di 12 mesi e prevede un impegno di spesa di circa 7.000,00 euro c.u. (compenso mensile del
tirocinante di circa 500,00 euro, assicurazione responsabilità civile, assicurazione INAIL).
SOGGETTO PROMOTORE
Natura del soggetto richiedente: regolarmente iscritta all’Anagrafe delle ONLUS e al Registro Nazionale
delle Persone Giuridiche, la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus persegue gli scopi statutari di
utilità sociale di cui all’art. 10 D.lgs. n. 460/97 nell’ambito del territorio nazionale
Denominazione dell’ente/società: Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
Data di costituzione: 28/07/2009
Indirizzo, telefono, fax, e-mail:
 Sede legale e operativa: via Berna, 9 - 00144 Roma
 Tel.: 339 1601371
 Fax: 0972 81515
 E-mail: info@fondazionevivaale.org / presidente@fondazionevivaale.org
 Codice Fiscale: 97566810582
Legale rappresentante: Serena Bisceglia
Ambito di attività dell’ente richiedente: la Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha per scopo, nel ricordare Alessandra Bisceglia, la sua
forza, il suo sorriso e il suo coraggio, quello di promuovere e sviluppare, attraverso i propri mezzi
finanziari la realizzazione di interventi di sostegno in favore di coloro che sono affetti da anomalie vascolari
congenite. Le anomalie vascolari sono alterazioni congenite dei vasi, che modificano parti del corpo dei
soggetti colpiti, e comprendono forme semplici come gli Angiomi e complesse come le Malformazioni
Vascolari. Le Malformazioni Vascolari (MAV), classificabili come malattie rare, sono alterazioni
gravissime dei vasi in distretti più o meno vasti del corpo. Per adempiere a tale scopo, la Fondazione si è
fissata i seguenti obiettivi:
 promuovere lo studio e la ricerca nel campo delle anomalie vascolari al fine di approfondire la
comprensione della patologia ed elevare il livello delle possibilità terapeutiche;
 promuovere i rapporti tra i centri di terapia a livello nazionale ed internazionale, eventualmente
organizzando una banca dati con possibilità di accesso a medici e pazienti. Lo scopo è quello di
avviare e sviluppare una collaborazione medica multi specialistica;
 promuovere attività formative specifiche tramite l’istituzione di borse di studio e/o master di
specializzazione post-universitaria;
 promuovere la conoscenza, a livello di famiglie e strutture di base, della patologia e delle
problematiche inerenti;
 promuovere l’assistenza sociale e psicologica dei pazienti e delle loro famiglie individuando
specifiche attività di volontariato;
 favorire attività solidaristiche tramite la loro progettazione e realizzazione con riferimento specifico
al settore in oggetto;
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promuovere iniziative socioculturali per divulgare la necessità del superamento delle barriere
architettoniche e culturali;
promuovere iniziative socioculturali per divulgare il messaggio di Amicizia, amore, impegno,
solidarietà e sostegno;
attuare e sostenere iniziative utile alla cura del malato;
sensibilizzare gli organi competenti sollecitandoli ad istituire percorsi assistenziali efficaci,
efficienti e facilmente accessibili.

Roma, 20 maggio 2019
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