COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Prot. 23829
Martignacco, 29.10.2010
Avviso pubblico. Procedura comparativa per il conferimento di un incarico per la programmazione e
conduzione di attività formative inerenti diversi aspetti della vita di coppia e familiare o a sostegno della
funzione genitoriale – periodo novembre 2010/gennaio 2011. Risultati valutazione curriculare.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali informa che a seguito della procedura di
valutazione comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico per la programmazione e conduzione di
attività formative inerenti diversi aspetti della vita di coppia e familiare o a sostegno della funzione
genitoriale – periodo novembre 2010/gennaio 2011 è stata presentata una sola domanda di partecipazione
da parte della dott.ssa Francesca Ballali (prot. 23260 del 21.10.2010).
Esaminata la documentazione prodotta, i risultati della valutazione curriculare sono i seguenti:
Punti attribuiti:
A) titoli di studio: punti 8
B) esperienza specifica acquisita nel settore di attività coerente con le tematiche dei corsi da svolgere, in
particolare:
1) precedenti esperienze di insegnamento quali:
- aver tenuto corsi o comunque aver partecipato in qualità di docente a convegni, seminari etc. sul rapporto
genitori e figli e comunque sulla famiglia;
- aver effettuato percorsi di formazione in tema di comunicazione, in particolare sulla famiglia o sui suoi
componenti (genitori, figli, etc)
- Aver progettato e realizzato corsi sulla famiglia e sui minori
punti: 3
2) precedenti esperienze professionali precedenti esperienze professionali quali, ad esempio, aver
effettuato “buone ed innovative pratiche” incentrate sul benessere della famiglia, sulla corretta gestione
del rapporto educativo con i figli:
punti: 3
3) precedenti esperienze su aspetti comunque attinenti all’oggetto della selezione
punti: 4
per complessivi punti: 18
Si dispone la pubblicazione per 15 giorni del presente avviso all’Albo pretorio e sul sito del Comune.
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