PROGETTO SOSTEGNO COLLEGHI INOCCUPATI-COLLEGIO IPASVI LA SPEZIA
1-Il progetto vuole offrire un sostegno prevalentemente morale ai colleghi che, recentemente laureati,
NON hanno una occupazione .
2-Rientrano nel progetto coloro che, iscritti ad IPASVI LA SPEZIA, alla data del 15 luglio 2013 NON hanno
un contratto di lavoro attivo.
3-L’obiettivo è offrire ad otto iscritti un contributo economico pari a due annualità di iscrizione all’Albo
IPASVI spezzino, calcolate sull’attuale quota 2013 (totale: 125 euro) e ad altri eventuali classificati (tutti, dal
9° in poi) la partecipazione gratuita alla formazione ECM 2013 del II semestre organizzata direttamente da
IPASVI la Spezia.
4-La cifra viene individuata nel bilancio già approvato dall’assemblea ordinaria nel marzo 2013 alla voce
‘’promozione immagine’’.
5-Il progetto, per rispetto nei confronti delle esperienze dei singoli colleghi, non è la semplice elargizione di
un sostegno economico, ma chiede e prevede un contributo professionale da parte degli stessi iscritti
interessati, che dovranno produrre una memoria sul percorso di formazione svolto nella propria sede
formativa universitaria (corso di Laurea triennale), qualunque essa sia, polo spezzino o altri.
6-Gli interessati dovranno indicare le situazioni a loro avviso meritevoli di una riflessione, sia nel senso
positivo della esperienza vissuta, sia nel senso negativo, al solo fine di valutare le considerazioni offerte e
farne , se possibile, argomento di analisi, riflessione, ragionamenti.
7-La esperienza da raccontare deve riguardare sia la parte teorica, sia la parte pratica del percorso
universitario.
8-Sarà istituita una commissione con esponenti del mondo della formazione universitaria delle Professioni
Sanitarie e con professionisti in servizio nei teatri del tirocinio, che valuterà gli elaborati e individuerà gli
otto più interessanti.
9-Scadenza dei termini di consegna (via mail) degli elaborati: 30.7.2013; al lavoro va abbinata una
dichiarazione scritta –firmata- nella quale l’iscritto garantisce di NON avere in essere alcun rapporto di
lavoro alla data del 15 luglio 2013, né pubblico né privato.
10- Elaborazione graduatoria e comunicazione risultati: entro 10 Settembre 2013.
11- il Collegio provvede a comunicare agli interessati i risultati ed erogherà il contributo indicato, gestirà le
eventuali comunicazioni sul sito, o la diffusione di materiale legato agli elaborati dei colleghi, in forma
rigorosamente anonima, salvo esplicita richiesta del Professionista.
12- ogni informazione può essere richiesta alla mail ipasvisp@cdh.it con oggetto ‘’PROGETTO INOCCUPATI’’
www.ipasvi.laspezia.net

