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La Scuola Europea di Varese assume un/a  

“PSICOLOGO/A” 

Saranno accettate esclusivamente le candidature inviate per posta 
elettronica allegando CV in formato Europass (WORD e/o PDF) 
all’indirizzo: 

VAR-RECRUITMENTS@eursc.eu 
entro e non oltre le ore 12:00 del 27/11/2020 (candidature successive non 
saranno considerate). 
Verrà inviato un messaggio di conferma ricezione. 

Si prega di non telefonare e di inviare il CV nel formato scaricabile 
dal seguente link: 

download/europassCV.doc 

___________________________________________________________________ 
CATEGORIA DI IMPIEGO 
Psicologo/a 

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI PRINCIPALI  

ORGANIZZAZIONE 
Incontri con la direzione per l'analisi dei problemi attuali, proposte per la realizzazione 
di nuovi progetti, gestione delle situazioni di emergenza e di crisi. 
Implementazione di nuove procedure (es. notifica degli alunni in difficoltà). 
Revisione delle procedure attuali. 
Gestire i collegamenti tra la scuola e gli esperti esterni. 

PREVENZIONE 
Sostegno a tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo, fornendo le ultime 
informazioni e dati di ricerca sulla personalità e lo sviluppo cognitivo degli alunni, 
l'influenza del sistema familiare, i segni di dipendenza e la psicopatologia.  

INTERVENTO 
Identificare precocemente i bisogni, sostenere gli studenti, le famiglie e gli insegnanti 
valutando le informazioni su aspetti psicologici di tutti coloro che sono coinvolti nel 
processo educativo, affrontando le sfide accademiche, emotive e comportamentali. 
Sostegno del benessere psicologico degli alunni e del personale. 
Pianificazione di interventi psicologici di osservazione, con proposte di soluzioni 
alternative agli individui, ai gruppi o al sistema nel suo complesso. 
Gestione le situazioni di crisi acute, ma anche la prevenzione delle sfide future e la 
mediazione. 
Centro didattico: interfaccia con il coordinatore e nuovi piani di intervento. 
Sportello di ascolto: supervisione dei membri del gruppo. 
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VALUTAZIONE 
Valutare l'efficacia degli interventi. 
Predisporre interviste e questionari, ... per valutare i diversi progetti, gli interventi 
scolastici, le interazioni di gruppo. 
Test e altri strumenti di valutazione a scopo diagnostico. 

DIPLOMI E CONOSCENZE RICHIESTI: 
 Il/La candidato/a dovrà avere i titoli per esercitare la professione di psicologo/a in 

Italia (esame di stato). 
 Il/La candidato/a dovrà avere un’ottima conoscenza dell’italiano E dell’inglese (il 

colloquio sarà in lingua italiana e inglese). 
 Il/La candidato/a dovrà conoscere Microsoft Office (in particolare Outlook, Excel e 

Word). 

IL PRIMO ANNO 
ORARI DI LAVORO (da confermare in sede di redazione del contratto) part-time 84,11% 
LUNEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-17:30 
MARTEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-17:30 
MERCOLEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-17:30 
GIOVEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-17:30 
VENERDÌ 09:00-13:00 // 14:00-17:30 

A PARTIRE DAL 01/01/2022 
ORARI DI LAVORO (da confermare in sede di redazione del contratto) part-time 67,29% 
LUNEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-16:30 
MARTEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-16:30 
MERCOLEDÌ 09:00-13:00  
GIOVEDÌ 09:00-13:00 // 14:00-16:30 
VENERDÌ 09:00-13:00 // 14:00-16:30 

FERIE 
CIRCA 47 GIORNI ALL’ANNO (CALENDARIO PREFISSATO IN BASE A QUELLO SCOLASTICO) + 
ALTRI 34 GIORNI PER AVERE LO STESSO CALENDARIO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI  

STIPENDIO 
Per tener conto delle 34 giornate di vacanze scolastiche che verranno usufruite in più 
rispetto a quelle stabilite per il Personale non insegnante, la retribuzione mensile sarà 
conteggiata nella percentuale del xx% (84,11% o 67,29%) in rapporto alle 37,5 ore 
settimanali contrattuali. 
84,11% => SCATTO INIZIALE CIRCA 3.540 € LORDI MENSILI PER 13 MENSILITÀ. 
67,29% => SCATTO INIZIALE CIRCA 2.835 € LORDI MENSILI PER 13 MENSILITÀ. 
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CONTRATTO  
ASSUNZIONE IN DATA 04/01/2021 A TEMPO INDETERMINATO CON SEI MESI DI PROVA. 
NORMA DI RIFERIMENTO: 
Statuto del Personale Amministrativo e di Servizio presso le Scuole Europee 
(documento 2007-D-153-en-10 - versione inglese) 
https://www.eursc.eu/fr/Office/official-texts/basic-texts/en  

___________________________________________________________________ 

Informazioni sulla privacy ed il trattamento dei dati => vedere il sito 
https://www.eurscva.eu/posti-vacanti/  

Varese, 13/11/2020 
La Direzione 
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