
PROGETTO

PSYCHÈ. Cura e testimonianza contro la tortura e i
trattamenti inumani e degradanti 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) cerca uno PSICOTERAPEUTA nell’ambito del
progetto  “Psychè.  Cura  e  testimonianza  contro  la  tortura  e  i
trattamenti inumani e degradanti”.  Il  centro MEDU Psychè è un progetto
che nasce per fornire assistenza medico-psicologica alle persone sopravvissute
a tortura e a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, svolgendo al contempo
attività di  documentazione e ricerca sul  tema, con l’obiettivo di  curare,  ma
anche  di  informare  e  testimoniare  per  contribuire  alla  prevenzione  e  al
contrasto della tortura e degli altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

Ruolo: PSICOTERAPEUTA nel team Psychè

Luogo di lavoro: Roma

Durata collaborazione: da luglio 2018

Condizioni: part time 

Referente: Coordinatore progetto Psychè

Scadenza: 05-07-2018

Inviare le candidature a info@mediciperidirittiumani.org

1. Attività principali

- Partecipa alla valutazione medico-psicologica dei pazienti;
- Gestisce psicoterapie individuali e partecipa a terapie di gruppo;
- Segnala e invia ai servizi sanitari pubblici ove necessario;
- Mantiene i contatti con gli altri servizi socio-sanitari che seguono i pazienti;
- Contribuisce all’elaborazione delle certificazioni medico-psicologiche per i 
pazienti;
- Partecipa alla raccolta delle testimonianze dei pazienti;
- Partecipa alle attività di ricerca e formazione su violenza intenzionale e psico-
trauma;

- Partecipa alle riunioni cliniche e alle attività di team
- Contribuisce a tenere aggiornati le cartelle dei pazienti e i data base medici e
socio-sanitari

- Partecipa ad incontri di coordinamento con istituzioni e servizi territoriali e ad
incontri pubblici per la divulgazione del progetto 
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              2. REQUISITI

R = Richiesti

D = Desiderati

Formazione 

Laurea in Medicina e Chirurgia  con abilitazione oppure Laurea
in Psicologia con abilitazione

R

Specializzazione in Psicoterapia R

Specializzazione  in  Psichiatria,  Psicoterapia  con  indirizzo
cognitivo-comportamentale 

D

         Esperienze professionali

Minimo due anni esperienza lavorativa post laurea R

Esperienze  lavorative  con  persone  sopravvissute  a  tortura  o
nell’ambito della salute mentale dei migranti 

D

Esperienze lavorative con MEDU D

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

D

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

D

Lingue  straniere:  buona   conoscenza  di  almeno  una  lingua  tra
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
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Interesse  per  le  tematiche  legate  a
medicina  delle  migrazioni  ed
identificazione  e  presa  in  carico  di
vittime di tortura

R

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
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