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Alla Cortese attenzione 

Lavoratori Marta scs ONLUS 

 

 

BANDO INTERNO APERTO AI LAVORATORI DI MARTA SCS 

PER LA STRUTTURAZIONE DI UN EQUIPE DEDICATA ALLA MESSA IN ATTO DI INTERVENTI 

SPECIALISTICI RIVOLTI A MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO 

 

 

Gentilissime/i, 

con la presente si rende noto che la nostra Cooperativa sta vagliando la possibilità di avviare interventi 

specialistici in solvenza rivolti a minori con disturbo dello spettro autistico e ai loro genitori presso gli spazi di Villa 

Maria (Pavia, strada Sora 43), del Consultorio Familiare delle Valli (Cadegliano Viconago VA, via Tremolada 2) 

e delle strutture della Fondazione Il Tiglio (Sant’Alessio con Vialone PV, via Vittoria). L’obiettivo è quello di 

rispondere in maniera sempre più efficiente ed efficace alle esigenze e ai bisogni educativi di minori con diagnosi 

ASD fin dalla prima infanzia e di offrire parallelamente un accompagnamento e un supporto professionale 

adeguato tanto ai famigliari quanto, in generale, a tutti i soggetti che intervengono nel processo di presa in carico 

dei minori. 

 

In tal senso, è nostra intenzione andare a strutturare un’equipe interna alla cooperativa da poter impiegare nella 

realizzazione di interventi multiprofessionali specializzati, come ad esempio: 

 

- sedute di terapia neuro-psicomotoria; 

- terapia logopedica; 

- interventi educativi individuali o a piccolo gruppo; 

- interventi psicomotori;  

- parent coaching; 

- consulenza a scuola.  

 

L’equipe, in particolare, sarà composta dalle seguenti figure professionali: 

 

- Educatore professionale esperto in ASD 

- Psicomotricista 

- TNPEE 

- Psicologo 

- Terapista Occupazionale 

- Logopedista 

- Operatore scienze motorie 

 

Con l’ottica di valorizzare la professionalità e le competenze degli operatori di Marta scs e di offrire loro un 

contesto nuovo e stimolante all’interno del quale poter mettersi in gioco, attraverso il presente bando, siamo 

quindi a ricercare, tra i lavoratori della cooperativa, personale che desidera fare parte dell’equipe ASD e in 

possesso dei seguenti titoli di studio e/o esperienza professionale: 

 

- Educatore professionale: operatore in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) laurea in scienze dell’educazione oppure laurea magistrale in pedagogia; laurea in educatore 

professionale (L/SNT2) 

b) formazione specifica nella gestione di disturbi dello spettro autistico oppure esperienza almeno 

biennale in servizi educativi dedicati a soggetti ASD; 

 

- Logopedista: operatore in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea in professioni sanitarie della riabilitazione (Logopedia) 

b) formazione o esperienza nell’utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi (o interesse nel 

formarsi a utilizzare questi strumenti). 

 

- Psicologo: operatore in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea in psicologia 

b) formazione specifica nella gestione di disturbi dello spettro autistico oppure esperienza almeno 

biennale in interventi di supporto rivolti a famigliari di minori ASD 

 

- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE): operatore in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) laurea in professioni sanitarie della riabilitazione (TNPEE) 

b) formazione specifica nella gestione di disturbi dello spettro autistico oppure esperienza almeno 

biennale in interventi rivolti a minori ASD 

 

- Terapista Occupazionale: operatore in possesso dei seguenti requisiti: 

a) laurea in professioni sanitarie della riabilitazione (Terapia occupazionale) 

b) formazione specifica nella gestione di disturbi dello spettro autistico oppure esperienza almeno 

biennale in interventi rivolti a minori ASD 

 

- Psicomotricista: operatore in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Master/scuola di formazione in psicomotricità educativa e preventiva 

 

- Operatore in possesso di laurea in scienze motorie in possesso dei seguenti requisiti: 

a) formazione specifica nella gestione di disturbi dello spettro autistico oppure esperienza almeno 

biennale in interventi a favore di minori e adulti ASD 

 

L’equipe che andrà a comporsi, oltre a erogare gli interventi sopra descritti, potrà partecipare a un percorso 

formativo espressamente dedicato, attraverso il quale sarà possibile approfondire e perfezionare modalità di 

conduzione e realizzazione di interventi educativi rivolti a minori ASD. 

Si specifica che non è attualmente possibile quantificare un monte ore relativo alle diverse prestazioni proposte, 

in quanto l’attivazione degli interventi dipenderà dal numero e tipologia di utenti che il servizio prenderà in carico.  

 

COME ADERIRE 

L’Avviso è un’iniziativa congiunta della Direzione Sviluppo, che ha concorso alla creazione di questa opportunità 

progettuale, e della Direzione Area 2, all’interno della quale saranno gestiti gli interventi concretamente 

realizzabili. Per manifestare il proprio interesse è necessario inviare una mail all’indirizzo 
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direzionesviluppo@coopmarta.it (mettendo in cc hr@coopmarta.it) avente a oggetto “Equipe ASD”, nella quale 

indicare:  

- nome e cognome del candidato 

- area di appartenenza nell’ambito della Cooperativa (Area 1 direttore F.Russo, Area 2 direttore 

E.Secondi, Area 3 direttore V.Cechetto, Area 4 direttore M.Pellegatta, Area 5 direttore G.Costanza 

Angeli, Area 6 direttore L. Asnaghi)  

- il proprio curriculum vitae (in allegato, in formato pdf).  

Trattandosi di una manifestazione di interesse che comporta la partecipazione a un percorso formativo, oltre che 

eventuali ore lavoro nell’ambito degli interventi che dovessero partire, è necessario acquisire, da parte del 

candidato, il parere favorevole del Direttore Risorse Umane. 

Dovendo individuare un’equipe da coinvolgere operativamente presumibilmente a partire da ottobre 2022, 

saranno accettate le candidature inviate secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre il 30 giugno 

2022. La cooperativa si riserva, qualora necessario, la possibilità di prorogare tale data di termine. 

 

Per ogni informazione supplementare in merito al bando, è possibile inviare la propria richiesta di chiarimenti via 

mail all’indirizzo direzionesviluppo@coopmarta.it . 

 

Pavia, 09 giugno 2022 

 

Il direttore Area Sviluppo 

Lorenzo Rancati Torrielli 
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