Oggetto: Selezione per l’individuazione di n. 1 collaboratore per il ruolo di Project Manager presso
il Centro Polifunzionale “Casa Madre Teresa di Calcutta” dell’Opera della Provvidenza S. Antonio
per il Progetto Alzheimer
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito della propria attività
programmatica, ha deciso di consolidare e sviluppare il Progetto Alzheimer in atto nelle province
di Padova e Rovigo, che ha lo scopo di fornire un supporto psicologico e pratico ai caregiver di
soggetti affetti da Alzheimer e altre forme assimilabili di demenza, potenziando i servizi finora
erogati e rendendoli maggiormente fruibili, accessibili e prossimi alle persone. In particolare gli
obiettivi progettuali sono i seguenti:
Obiettivo 1: Sostegno psicologico e pratico ai caregiver informali e formali
I.

Attenuare la condizione di stress dei caregiver informali e formali durante tutto il
percorso assistenziale e portarli ad accettare la malattia nella fase iniziale e in occasione
di ogni nuova perdita;

II.

Implementare le competenze del caregiver informale e formale per migliorare le
capacità di gestione della persona malata in tutto il percorso di cura.

Obiettivo 2: Prossimità/ fruibilità/ accessibilità del servizio
I.

Fare rete e fornire informazioni sui servizi esistenti su tutto il territorio;

II.

Aumentare le sinergie con l’ULSS di appartenenza.

Il Centro Polifunzionale “Casa Madre Teresa di Calcutta” dell’Opera della Provvidenza S. Antonio
è deputato al reclutamento del project manager dell’iniziativa.
Il project manager è la figura che coordinerà i diversi partner del progetto garantendo la
condivisione di linee strategiche comuni e l’attuazione di quanto previsto dal progetto, attraverso il
perseguimento degli obiettivi condivisi dalla cabina di regia, condotta dalla Fondazione e composta
da esperti e referenti delle diverse azioni progettuali. Il project manager avrà inoltre il compito di
monitorare e presidiare le attività realizzate nei diversi territori. Dovrà pertanto coordinare le
diverse azioni progettuali, monitorare le attività realizzate e il raggiungimento degli obiettivi,
presidiare azioni di carattere trasversale rispetto ai territori coinvolti, curare il rapporto con gli
stakeholder istituzionali, controllare la gestione amministrativa del progetto.
Il profilo ricercato è quello di una persona con esperienza nel coordinamento di progetti di rete e
con una profonda conoscenza della rete dei servizi sociosanitari del territorio.

Indizione
Opera della Provvidenza S. Antonio indice la selezione per 1 Project manager del progetto
Alzheimer, che presterà servizio nel territorio delle province di Padova e Rovigo.

Conoscenze e competenze
Per lo svolgimento di tale attività si richiedono:
 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o regolare permesso
di soggiorno per lavoro;
 Idoneità fisica allo svolgimento delle attività.
Saranno inoltre considerati come elementi premianti nella selezione dei curricula:
 L’aver ricoperto ruoli di responsabilità nel pubblico o nel privato sociale e funzioni di
coordinamento di equipe di lavoro;
 Conoscenza della materia (Alzheimer e decadimento cognitivo);
 Conoscenza e sensibilità rispetto alla condizione dei caregiver e alle loro esigenze;
 Conoscenza dei servizi del territorio di riferimento (Padova e Rovigo);
 Conoscenza del sistema dei servizi socio-sanitari e dei suoi meccanismi di funzionamento;
 Capacità di conduzione di gruppi;
 Competenze manageriali;
 Capacità di controllo e di gestione amministrativa;
 Conoscenze della normativa in materia sociosanitaria;
 Esperienza nella gestione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario o socio-assistenziale;
 Esperienza pregressa nella gestione di partenariati complessi.

Formazione
Rappresenta titolo preferenziale il possesso di un diploma di laurea nelle seguenti discipline:
 Giurisprudenza;
 Infermieristica
 Medicina
 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
 Psicologia;
 Servizio sociale e politiche sociali;
 Scienze dell’economia;
 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
 Scienze della politica;
 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

 Scienze economico aziendali;
 Scienze pedagogiche.
 Sociologia e ricerca sociale;
 Sociologia;
 Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;
e la frequenza di corsi / master affini alle tematiche di progetto. Si ritengono equipollenti a quelli
suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti
secondo le vigenti disposizioni.

Proposta contrattuale
 Collaborazione a P.Iva o Co.Co.Co. con compenso adeguato agli attuali standard di mercato
per figure professionali qualificate;
 Incarico di durata annuale, rinnovabile.

Presentazione della Domanda: termini e modalità
Lettera motivazionale e curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, dovranno essere
inviati via mail entro il 30 giugno 2020 all’indirizzo mail selezioneprogettoalzheimer@irsonline.it .
Eventuali chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle candidature possono essere
richiesti a dott. Emanuele Vignali - Centro Polifunzionale “Casa Madre Teresa di Calcutta”, tel.
049/8972611.
Il processo di selezione è affidato ad un ente terzo e indipendente, l’Istituto per la Ricerca Sociale di
Milano.

