
Medici per i Diritti Umani (MEDU) cerca uno  PSICOLOGO nell’ambito del
progetto  “First  medical  and  psychological  aid  to  torture  and  CIDT  victims
arriving in  Sicily”.  Il  principale  obiettivo  del  progetto  è  la  promozione della
salute medica e psicologica dei migranti sopravvissuti a tortura e trattamenti
inumani  e  degradanti  attraverso  l’identificazione  precoce,  il  primo supporto
psicologico e il sostegno per l’accesso agli opportuni servizi socio-sanitari.

Ruolo: PSICOLOGO

Luogo di lavoro: Sicilia, porto di Pozzallo, porto di Catania e porto di Augusta

Periodo della collaborazione: luglio-novembre 2018

Condizioni: part time

Referente: Medico Coordinatore del Progetto

Scadenza: 25-06-2018

Inviare le candidature a info@mediciperidirittiumani.org

1. Attività principali

- Prima assistenza psicologica ai migranti al momento dello sbarco e presso
gli Hotspot, con il coordinatore medico e con i mediatori culturali

-    Individuazione precoce e referral delle vittime di tortura e CIDT, insieme al
coordinatore medico e ai mediatori, con l’utilizzo degli appositi formulari e
attraverso  le  modalità  di  referral  condivise  con  il  team e  con  gli  attori
istituzionali, le ONG e gli enti di tutela presenti allo sbarco

- Assistenza  al  coordinatore  medico  nella  raccolta,  sistematizzazione  ed
analisi dei dati e delle testimonianze

- Partecipazione all’elaborazione dei materiali informativi, dei formulari e della
reportistica

- Partecipazione all’elaborazione dei rapporti di attività e del report finale, su
indicazione del coordinatore medico
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- Partecipazione  ad  incontri  di  coordinamento  con  istituzioni  e  servizi
territoriali e ad incontri pubblici per la divulgazione del progetto e dei report 

              2. REQUISITI RICHIESTI

R = Requisiti Richiesti

D = Requisiti Desiderati

Formazione 

Laurea in Psicologia, iscrizione all’Ordine degli Psicologi R

Specializzazione in Psicoterapia e/o in Psicologia Clinica D

         Esperienze professionali

Minimo due anni esperienza lavorativa post laurea R

Esperienza lavorativa sul terreno con organizzazioni umanitarie e/o
di cooperazione in PVS    

D

Esperienza lavorativa o di volontariato con MEDU D

Esperienze lavorative con migranti vittime di tortura e nell’ambito di
interventi psico-sociali

D

Esperienze lavorative con organizzazioni no-profit nel campo socio-
sanitario                          

D

Lingue  straniere:  ottima  conoscenza  della  lingua  francese  e/o
inglese

R

         Profilo personale

Adesione  ai  principi  dell’azione
umanitaria

R

Interesse per le questioni umanitarie e
relative ai diritti umani

R

Interesse  per  le  tematiche  legate  a
medicina  delle  migrazioni  ed
identificazione  e  presa  in  carico  di

R
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vittime di tortura

Spirito d’iniziativa e flessibilità R

Capacità di lavoro autonomo e in team R

Capacità di adattamento e di lavoro in
situazioni di stress 

R

Capacità  di  pianificazione,
organizzazione e analisi di contesto

R

Capacità  di  lavoro  in  un  contesto
multiculturale

R

Patente di guida tipo B R
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