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BANDO DI SELEZIONE 

PER PSICOMOTRICISTA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA A MONZA 
 

 

Marta scs onlus ricerca uno psicomotricista per un progetto da condursi presso una scuola di infanzia del Comune 

di Monza per un pacchetto di totali 140 ore, con contratto di libera professione o di lavoro occasionale. 

 

1. Descrizione della posizione aperta  
1.1. Profilo tecnico e professionale 

I bambini, come gli adulti, hanno un bisogno innato di stabilire le relazioni sociali con gli altri esseri umani: già dai 

primi anni di vita il bambino ha, infatti, un istinto innato alla socializzazione che lo porta a compiere l’ingresso nel 

mondo del sociale. La psicomotricità rappresenta un momento di questo grande processo di socializzazione, un 

momento per favorire lo sviluppo delle capacità di controllo e autocontrollo del proprio corpo,  di incontro tra le 

istituzioni educative (rispetto delle regole), le competenze, i linguaggi dell’adulto, i desideri di espressione, 

l’interscambio delle esperienze proprie con quelle di altri bambini. 

In base all’obiettivo da raggiungere per fascia d’età, le  finalità delle attività psicomotorie si possono sintetizzare nei 

seguenti punti: la comunicazione, tramite attività di piccolo gruppo, interazione confronto, autonomia, 

accrescimento dell’autostima (sviluppare fiducia in se stesso e nelle proprie capacità), codifica e decodifica dei 

messaggi secondo un sistema convenzionale di regole; le conoscenze, tramite la conoscenza dello schema 

corporeo, individuazione delle proprie  possibilità di movimento, acquisizione delle competenze organizzative dello 

spazio, acquisizione delle competenze organizzative del tempo, conquista delle capacità di equilibrio e 

coordinazione; la stimolazione al fare, tramite le esecuzioni e attività su imitazione, esecuzione di attività su 

comando verbale, esecuzione di attività abbinate a sequenze ritmiche, esecuzioni di giochi motori; la sollecitazione 

alla ricerca, tramite la sperimentazione di nuovi movimenti, la ricerca di elementi senso-percettivi nell’esecuzione 

delle attività, la registrazione di conversazioni e ricerca di dati, la documentazione delle esperienze corporee, la 

decodifica delle esperienze corporee. 

L’obiettivo comune per tutti i bambini è la strutturazione dello schema corporeo, che si raggiunge attraverso il 

movimento e tutte quelle sensazioni sensitive e cinetiche  che arricchiscono il bagaglio conoscitivo del bambino in 

relazione al proprio corpo, ai suoi movimenti, alla sua ubicazione spaziale ed al rapporto con gli altri bambini. 

La figura ricercata, deputata alla condizione del progetto rivolto agli alunni della scuola di infanzia, è, dunque, 

quella dello psicomotricista, la cui attività si inscrive nello sfondo tecnico appena descritto. 

 

1.2. Profilo contrattuale 

Posta la natura del progetto, si ricerca una collaborazione libero professionale o con contratto occasionale, per un 

pacchetto totale di 140 ore, di cui 120 a diretto contatto con i bambini e 20 dedicate alla programmazione e 

all’attività indiretta. 

 

2. Procedura di selezione 
2.1. Requisiti di partecipazione  

Per poter prendere parte alla selezione è necessario possedere uno fra i seguenti titoli di studio:  

 diploma di laurea in psicomotricità 

 diploma di laurea di tecnico della neuropsicomotricità dell'età evolutiva 

2.2. Modalità di presentazione della propria candidatura  

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare una mail all’indirizzo selezione@coopmarta.it, corredata 

da curriculum vitae, inserendo nell’oggetto della mail la dicitura Psicomotricista.Monza. Si fa presente che la 

modalità di candidatura appena illustrata è l’unica ritenuta valida, anche per coloro che dovessero venire a 

conoscenza della selezione tramite Coopmatch o altri analoghi portali. 

Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 24,00 del 15 dicembre 2019. A seguire sarà pubblicato sul 

sito internet della Cooperativa, l’elenco dei candidati ritenuti idonei, corredato con l’orario del colloquio individuale.  
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Modalità di espletamento della selezione  

La selezione avverrà tramite colloquio. La data dei colloqui, a convocazione individuale, è predeterminata e fissata 

nel pomeriggio del 17 dicembre, in base agli orari comunicati per ciascun candidato ritenuto idoneo. 

 

3. 4. Riferimenti, punti di contatto e disposizioni finali 
4.1. Referente della selezione e punti di contatto 

Il referente per la selezione è il dr. Valerio Giorgetta, capoufficio Selezione e formazione presso l’Area Sviluppo. E’ 

possibile richiedere chiarimenti o informazioni integrative unicamente in forma scritta indirizzando le richieste a 

selezione@coopmarta.it inserendo nel campo dell’oggetto la dicitura (Chiarimenti.Psicomotricista.Monza). 

Si raccomanda di utilizzare, sia per i chiarimenti che per l’invio vero e proprio della domanda, le due esatte diciture 

indicate in questo avviso, da inserire nel campo dell’oggetto della mail al fine di consentire l’individuazione e il 

corretto inoltro interno. 

4.2. Disposizioni finali e informativa sul trattamento dei dati 

Il presente avviso, così come qualunque successiva comunicazione o documento a esso allegato, non si configura 

in alcun modo come vincolante per la Cooperativa scrivente nei confronti di alcun candidato. 

All’atto dell’invio della propria domanda di partecipazione, inoltre, ogni candidato dà atto di aver visionato, inteso e 

accettato quanto riportato nell’informativa relativa alla protezione dei dati ai sensi del RE 679/2016, consultabile sul 

sito internet dell’ente alla sezione Lavora con noi, e acconsente dunque al trattamento dei propri dati secondo 

quanto ivi indicato. 

 

 

Pavia, 27 novembre 2019 

Il direttore Area Sviluppo 

Lorenzo Rancati Torrielli 


