DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA DA SEGUIRE NELLA VALUTAZIONE DEI
TITOLI E DEL COLLOQUIO
La Commissione di Valutazione procederà ad una valutazione dei curricula dei candidati
ammessi, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione ed esperienza
professionale, con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella struttura
organizzativa di riferimento.
Ai candidati sono richieste le seguenti caratteristiche professionali, così come indicato nel
bando:
−

Vasta esperienza lavorativa in contesti penitenziari, presso articolazioni sanitarie che trattano
autori di reato come REMS, residenze sanitarie che ospitano pazienti in misura di sicurezza,
unità di valutazione psichiatrico-forense.
Specializzazione in psicoterapia, preferibilmente con acquisizione di competenze in tecniche
utilizzabili con pazienti affetti da disturbi gravi della personalità;
Conoscenza approfondita dei principali strumenti standardizzati di valutazione del rischio
suicidiario, del rischio di recidiva di reato, di risk management nei contesti istituzionali
penitenziari.
Conoscenza approfondita della legislazione penale e dei regolamenti penitenziari, con
particolare riferimento alla popolazione tossicodipendente, con problematiche psichiatriche e
della popolazione a rischio di suicidio nei contesti penitenziari.

−
−
−

Inoltre il candidato deve avere competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
−

−

−

Vasta esperienza lavorativa in contesti penitenziari, presso articolazioni sanitarie che
trattano autori di reato come REMS, residenze sanitarie che ospitano pazienti in misura di
sicurezza, unità di valutazione psichiatrico-forense.
Conoscenza approfondita ed esperienza pratica a riguardo dei principali strumenti
standardizzati di valutazione del rischio suicidiario, del rischio di recidiva di reato, di risk
management nei contesti istituzionali penitenziari.
Conoscenza approfondita della legislazione penale e dei regolamenti penitenziari, con
particolare riferimento alla popolazione tossicodipendente, con problematiche
psichiatriche e della popolazione a rischio di suicidio nei contesti penitenziari.

La Commissione di Valutazione procederà all’effettuazione di un colloquio su tematiche
specifiche della disciplina. La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti
elementi:
 preparazione professionale specifica;
 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
 capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.

