
Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Sezione Scientifica 

e Sezione Classica

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

ALLEGATO B – Valutazione delle esperienze e dei titoli
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CONSULE NTE ESTERNO PER 

IL POTENZIAMENTO

Descrizione 

• Laurea di psicologia  preferibile con 

specializzazione in neuropsicologia e 

comunque riguardante ambiti di psicoterapia 

in particolare di orientamento cognitivista

• Specialità in ambiti di psicoterapia

• Abilitazione all’esercizio della professione

• Esperienza nel campo specifico dei cic 

sportelli psicologici 

• Possedere requisiti specifici di competenza 

sui bes e inclusività 

• Collaborazioni o affiliazioni con enti di 

ricerca 

Progetto inerente lo svolgimento del servizio 

richiesto, in cui si descrive la modalità di 

attuazione e organizzazione del servizio 

Specializzazione in neuropsicologia                 

Anzianità di professione da data di laurea ad 

oggi 

Anzianità nel campo specifico dei cic sportelli 

psicologici 

Anzianità di relazione con l’istituto

Pubblicazioni specifiche d’ambito dal disagio 

ai bisogni educativi speciali 

Collaborazioni con enti e associazioni sul 

territorio 

 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato  europeo.
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Valutazione delle esperienze e dei titoli  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CONSULE NTE ESTERNO PER 

POTENZIAMENTO DI SPORTELLO PSICOLOGICO
CIG Z302F658ED 

 
Titoli posseduti 

Laurea di psicologia  preferibile con 

specializzazione in neuropsicologia e 

comunque riguardante ambiti di psicoterapia 

in particolare di orientamento cognitivista 

Specialità in ambiti di psicoterapia 

Abilitazione all’esercizio della professione 

nel campo specifico dei cic 

Possedere requisiti specifici di competenza 

Collaborazioni o affiliazioni con enti di 

 

Progetto inerente lo svolgimento del servizio 

ve la modalità di 

attuazione e organizzazione del servizio  

 

Specializzazione in neuropsicologia                   

Anzianità di professione da data di laurea ad  

Anzianità nel campo specifico dei cic sportelli  

Anzianità di relazione con l’istituto  

Pubblicazioni specifiche d’ambito dal disagio  

Collaborazioni con enti e associazioni sul  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato  europeo.  
                              

FIRMA DEL PROFESSIONISTA________________________________
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