Premio ICSEM 2019 – Gisella Presezzi
Bando di concorso
Art. 1
L’International Center for Studies on Educational Methodologies, in collaborazione con Mediation
A.R.R.C.A., istituisce, per l’anno 2019, il Premio ICSEM − Gisella Presezzi.
Il Premio intende onorare la memoria di Gisella Presezzi, per l’umanità, la passione e la competenza con le
quali ha vissuto la sua professione di formatrice e la sua attività di sostegno a bambini e alle loro famiglie.
Art. 2
Il Premio è destinato a un operatore attivo nell’ambito educativo-riabilitativo (insegnante, operatore sociosanitario, logopedista, educatore, terapista, pedagogista, psicologo, medico) under 35, disponibile a seguire
il percorso formativo del Metodo Feuerstein e il relativo tirocinio applicativo nella zona di Torino/Milano,
nonché il sistema di formazione continua (Continuous Professional Development) previsto dall’Istituto
Feuerstein di Gerusalemme.
Il Premio consiste nella partecipazione gratuita al percorso formativo del Metodo Feuerstein.
Art. 3
L’esame dei titoli dei candidati e la designazione del/della vincitore/vincitrice del Premio verranno effettuati da un Comitato Scientifico designato dal Consiglio Direttivo di ICSEM, che svolgerà le funzioni di Commissione giudicatrice, come stabilito dall’ art. 4.
I membri del Comitato Scientifico presteranno la loro opera gratuitamente.
Art. 4
Per l’individuazione dei candidati, il Presidente di ICSEM inviterà i Soci e i Formatori di ICSEM e di Mediation
A.R.R.C.A. a segnalare i nominativi delle persone ritenute idonee al conferimento del Premio nei termini indicati dall’art. 2.
Le segnalazioni, corredate delle relative motivazioni, nonché della domanda di partecipazione
dell’interessato all’assegnazione del Premio, dovranno pervenire in plico chiuso entro il 30 aprile 2019 alla
Segreteria di ICSEM presso Mediation A.R.R.C.A., via dei Mille n. 48, 10123 Torino.
Il Comitato Scientifico, ai fini dell’assegnazione del Premio, potrà prendere in considerazione ulteriori candidati non compresi tra quelli segnalati dai soggetti sopraindicati.
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Art. 5
La valutazione delle domande di partecipazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
-

Sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2
Presenza nel curriculum di esperienze (vita personale, lavoro, volontariato, tempo libero) che denotino attitudine empatica e apertura alle relazioni
Pertinenza e compiutezza della documentazione presentata.

La designazione del vincitore del Premio avverrà a giudizio insindacabile del Comitato Scientifico.
Art. 6
Entro il mese di maggio 2019, il Comitato Scientifico presenterà al Consiglio Direttivo di ICSEM la proposta
motivata per l’assegnazione del Premio. Il Consiglio Direttivo nominerà il vincitore del Premio in
un’apposita seduta a cui saranno invitati a partecipare tutti i membri del Comitato Scientifico.
Il Premio non potrà essere conferito a Soci di ICSEM.
La proclamazione del/della vincitore/vincitrice del Premio avverrà in occasione di un evento pubblico organizzato da ICSEM.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, ICSEM informa che i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal detto Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti.
Il presente Bando è pubblicato sui siti di ICSEM e di Mediation A.R.R.C.A..

Torino, 20 dicembre 2018

Il Presidente di ICSEM
Umberto Margiotta
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Fac-simile di domanda di partecipazione al bando di concorso
per l’assegnazione del Premio ICSEM 2019 – Gisella Presezzi

Al Comitato Scientifico
Segreteria ICSEM
c/o Mediation A.R.R.C.A.
Via dei Mille n. 48
10123 TORINO

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione del Premio ICSEM 2019 − Gisella Presezzi
__l__sottoscritt___________________________________________________________________
(Cognome e nome)

Codice fiscale___________________________________

Sesso M

F

nat__ a _____________________________________________ (_____) il ____________________
(Comune)

(Provincia)

Cittadinanza _____________________________________________________________________
Residente in via _____________________ C.A.P. _____ Comune ___________________ Prov. ___
telefono fisso _______________________ cellulare ______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza)
via ________________________________ C.A.P. _____ Comune ___________________ Prov.___
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio ICSEM 2019 – Gisella Presezzi.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt.46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76
del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
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DICHIARA
di svolgere la seguente attività professionale_____________________________________;
di essere disponibile a frequentare il percorso formativo del Metodo Feuerstein e il relativo
tirocinio applicativo nella zona di Torino/Milano;
• di essere disponibile a seguire il sistema di formazione continua (Continuous Professional
Development) previsto dall’Istituto Feuerstein di Gerusalemme;
• di possedere i seguenti titoli di studio e/o professionali, pubblicazioni, attività, competenze
e abilità:
__________________________________________________________________________
•
•

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda di partecipazione:
• curriculum vitae in formato europeo
• copia di un documento di identità valido
• copia del bando di concorso firmato per accettazione.
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda di partecipazione.

____________________

______________________________________

(luogo e data)

(firma leggibile del candidato)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ autorizza la raccolta e il
trattamento dei propri dati personali per le sole finalità relative al concorso per l’assegnazione del
Premio ICSEM 2019 − Gisella Presezzi.

____________________

______________________________________

(luogo e data)

(firma leggibile del candidato)

INTERNATIONAL CENTER FOR STUDIES ON EDUCATIONAL METHODOLOGIES – ICSEM
Codice fiscale 94068570012
info@icsem.it
www.icsem.it
Sede legale: via Umberto I, 5 – 10041 Carignano (TO)
Segreteria amministrativa: Mediation A.R.R.C.A. – via dei Mille, 48 – 10123 Torino – tel. 011882089/3371440582

