Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

CITTA’ DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE
SANITARIE
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELLA BANCA DATI FORMATORI DI
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IN POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA
IN AMBITO FORMATIVO NELLE AREE TEMATICHE RICHIESTE, PER LA
COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON
LE AZIENDE SANITARIE - SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE
(SFEP).
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 20 gennaio 2015 (mecc. 2015
00083/019), esecutiva dal 5 febbraio 2015
SI RENDE NOTO
che è aperto un avviso pubblico per l’iscrizione in una banca dati formatori dalla quale la Direzione
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - la Scuola Formazione Educazione
Permanente (SFEP) selezionerà, secondo la normativa vigente, persone fisiche o persone giuridiche
in possesso di comprovata esperienza in ambito formativo nelle aree tematiche richieste.
La Banca dati formatori è suddivisa in due parti: una relativa alle persone fisiche, una relativa alle
persone giuridiche, ripartite in aree tematiche.
Possono iscriversi alla Banca Dati Formatori SFEP persone fisiche o persone giuridiche in possesso
di comprovata esperienza in ambito formativo nelle aree tematiche richieste, nella misura massima
di tre opzioni.
Per l’iscrizione occorre compilare apposita istanza sui modelli disponibili sul sito SFEP.
La domanda di iscrizione deve essere completata obbligatoriamente dal curriculum in formato
europeo.
L’iscrizione in banca dati viene effettuata, previa valutazione della domanda e dell’allegato
curriculum, tesa ad accertare i requisiti posseduti.
L’iscrizione avrà durata triennale a partire dalla data dell’iscrizione. Sarà cura del soggetto iscritto,
confermare la volontà di reiterare l’iscrizione nei tre mesi precedenti la scadenza.
Per aggiornare la banca dati con le innovazioni introdotte, i soggetti già iscritti dovranno
comunicare entro i termini definiti da apposita informativa inviata a cura di SFEP a ciascuno, la
propria volontà di mantenere l’iscrizione integrando quanto già in possesso di SFEP con i nuovi dati
richiesti.
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Dal momento in cui i soggetti contattati confermeranno l’iscrizione, decorrerà il triennio di validità
della stessa.
Si conferma la natura di progetto aperto della banca dati formatori, pertanto l’iscrizione è consentita
in ogni periodo dell’anno. Apposita sezione del sito è dedicata alle procedure d’iscrizione
(http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/doce_stud/bancadati.shtml). La durata del procedimento di
iscrizione è fissato in novanta (90) giorni, fatte salve eventuali interruzioni che si rendano
necessarie per eventuali integrazioni.
La Commissione accertatrice valuterà la coerenza della documentazione presentata in relazione alle
richieste effettuate. La stessa è composta dal Direttore SFEP, da n. 1 funzionario parte dello staff
della Direzione e da n. 1 impiegato amministrativo, così come indicato nel funzionigramma previsto
nel manuale di accreditamento.
L’istanza deve essere presentata a:
Comune di Torino
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con Le Aziende Sanitarie
Scuola Formazione Educazione Permanente
Via Cellini n. 14
10126 TORINO
in busta chiusa contenente il modulo e il curriculum debitamente compilati e firmati in formato
cartaceo ed elettronico.
La presentazione della richiesta di iscrizione non impegna SFEP.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria SFEP
Tel. 011 01128910 – 011 01128911
Fax 011 01128919
E-mail sfep@comune.torino.it
Sito Internet www.comune.torino.it/sfep
Torino, 14 Aprile 2015
Il Direttore SFEP
dott.ssa Ileana G. Leardini

Il Dirigente
dott.ssa Antonietta Gaeta
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