
Figura richiesta: Psicologo/a con specializzazione in psicoterapia 

ONG promotrice: CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia 

Inizio incarico: aprile 2023 

Tipo di collaborazione: consulente (disponibilità di 12 ore alla settimana) 

Sede di lavoro: Milano, c/o la sede CIAI in via Bordighera n.6 

Paese: Italia 

Background:  

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – è un’associazione che dal 1968 lavora in Italia e nel mondo perché 
ogni bambino non sia solo. Nelle comunità in cui opera, CIAI si impegna per garantire ai bambini un 
contesto familiare e sociale adeguato, benessere psico-emotivo e inclusione sociale. CIAI è 
un’organizzazione non profit, apartitica e non confessionale, adotta come approccio metodologico quello 
basato sui diritti umani. 

Il Centro Psicologico ed Educativo di CIAI (CIAIPE) è un centro specializzato nel supporto psicologico alle 
famiglie. Si avvale di un’équipe di psicologi e psicoterapeuti esperti di relazioni familiari e di sviluppo 
infantile, offre percorsi di consulenza psicologica e di psicoterapia per rispondere ad un’ampia varietà di 
problematiche relazionali o personali. Forte dell’esperienza di più di cinquant’anni di attività con le famiglie 
adottive, CIAIPE si occupa oggi di tutte le famiglie, accompagnandole lungo le diverse fasi del ciclo di vita.   

Descrizione dei compiti/mansioni: 
CIAI ricerca per la sede di Milano uno/a psicologo/a con specializzazione in psicoterapia ed esperienza di 
lavoro con minori e famiglie. Si richiede che il/la professionista sia preparato/a ad affrontare le specificità 
legate alla diversa costituzione delle famiglie e la complessità del loro sviluppo nelle varie fasi del ciclo di 
vita. 

Criteri di selezione preferenziali: 

• formazione ed esperienza nel trattamento dei funzionamenti post-traumatici e/o di configurazioni
relazionali connotate da esperienze sfavorevoli;

• competenze specifiche maturate nel campo dell'adozione, dell'affido e dei servizi di accoglienza;

• pratica clinica nell'ambito della prevenzione e della cura del disagio giovanile e dei comportamenti
a rischio (ritiro sociale, attacchi al corpo, disturbi dell’alimentazione);

• esperienza di lavoro nelle scuole;

• predisposizione a lavorare in équipe e in rete con il contesto di riferimento (scuola, servizi
sociali ed educativi, servizi di salute mentale, tutela minori).

I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di inviare lettera motivazionale e curriculum vitae 
con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successivo Regolamento 



Europeo GDPR 2018 a risorseumane@ciai.it menzionando nell’oggetto “Selezione psicoterapeuta 
sede Milano” entro il 15 marzo 2023 

Le informazioni inviate senza questa autorizzazione al trattamento non potranno essere utilizzate da CIAI. 
Le finalità e le modalità del trattamento dei vostri dati sono descritte nell'informativa disponibile sul sito 
www.ciai.it - privacy-terms, di cui siete invitati a prendere visione.  

Ci scusiamo sin da ora se non potremo rispondere a tutti, solo i candidati selezionati verranno contattati 
per un colloquio. 

Altre informazioni:  
CIAI è una Child safe organization. Al candidato/a selezionato/a sarà richiesto di sottoscrivere la Policy di 
Protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. 

mailto:risorseumane@ciai.it

