7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
- Servizio Amministrativo e-mail rgt7sa@carabinieri.it; P.E.C.: mbz39126@pec.carabinieri.it
- CCP 40318537 C.F. 94082400212 –
Via Kennedy, 297 – 39055 Laives (BZ) Tel. 0471/591217 – fax 0471/591269
Nr. 175/2-0/2016 di prot.
OGGETTO:

39055 – Laives (BZ), 11 agosto 2016

Attività specialistica di psicologia presso lo sportello di “psicologia medica” del 7°
Reggimento Carabinieri “T.A.A.” per l’anno 2017. AVVISO DI GARA

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Ordine degli Psicologi di Trento
psicologi.trento@pec.aruba.it

e, per conoscenza
ALL’UFFICIO COMANDO – Sezione Sanità

SEDE@

__________
1. Spett.le Ordine, questo Reggimento ha la necessità di assicurare il servizio di psicologia - psicoterapia
presso l’Infermeria Presidiaria, sita nella Caserma “F. Guella” in Laives, per il periodo dal 02 gennaio al
31 dicembre 2017: le prestazioni dovrebbero indicativamente svolgersi su un unico turno mensile di 4
ore, in favore del personale di questo Comando.
2. Per quanto sopra si prega di voler pubblicare sul Vostro Albo il presente avviso rivolto ai professionisti
interessati ed iscritti al Vostro Ordine e abilitati all’esercizio della professione di psicoterapeuta.
3. Si evidenzia che nel caso di disponibilità a prestare la collaborazione a titolo gratuito sarà garantita la sola
copertura assicurativa contro gli infortuni, senza rimborso delle spese di viaggio, e che sarà altresì cura
di questa Amministrazione rilasciare in favore del predetto professionista, che abbia prestato con merito
l’importante incarico in favore di questa Istituzione, il conseguente “attestato di collaborazione”.
4. Le istanze di partecipazione, per la trasmissione della lettera di invito e dei relativi documenti, dovranno
essere inoltrate esclusivamente via P.E.C. all’indirizzo mbz39126@pec.carabinieri.it, entro e non oltre
la data del 07.09.2016, e dovranno contenere:
- dati anagrafici dell’istante;
- data ed estremi dell’iscrizione all’Ordine degli Psicologi;
- data di conseguimento della specializzazione in psicoterapia (non posteriore al 31.12.2011);
- data da cui si esercita la professione in regime di libera professione e/o alle dipendenze di ente
pubblico/privato (non posteriore al 31.12.2011);
- copia del documento di identità.
5. Si evidenzia che il termine ultimo ed inderogabile per la presentazione della relativa offerta è fissato alle
ore 09:00 del 12.09.2016.
Si ringrazia per la gentile collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

