
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 10 GRUPPI DI PARENT TRAINING 
IN MODALITÀ ON-LINE RIVOLTI A GENITORI DI BAMBINI CON ADHD 

L'ASSOCIAZIONE A.I.D.A.I. SEZIONE TOSCANA  

Visto che l'Associazione Italiana Disturbi di A5enzione e Ipera7vità e patologie correlate, sezione 
TOSCANA (A.I.D.A.I. Toscana), è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro 
composta da operatori clinici (Medici, Neuropsichiatri, Psicologi) e adde7 al mondo della scuola 
(InsegnanI e PedagogisI) interessaI al Disturbo da Deficit di A5enzione e Ipera7vità (ADHD); 

visto che A.I.D.A.I. Toscana opera sul territorio toscano dal 2005 con l'obie7vo di fornire 
informazioni per migliorare la comprensione delle espressioni comportamentali e comunicaIve dei 
bambini con Disturbo da Deficit di A5enzione e Ipera7vità (ADHD), facilitare la diffusione di 
procedure psico-pedagogiche tese a migliorare la qualità della vita di quesI bambini e delle 
persone coinvolte nel loro percorso di crescita, creare una rete di professionisI preparaI per 
fornire consulenze, diagnosi e terapia alle famiglie e al bambino, promuovere studi e ricerche per 
migliorare la comprensione e conoscenza di ADHD e patologie correlate e favorire una rete di 
conta7 tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, Università e isItuI privaI interessaI al se5ore di 
operaIvità dell’associazione; 

visto che tramite delibera dell'assemblea dei soci tenuta in data 29 giugno 2021 su pia5aforma 
Zoom, l'associazione A.I.D.A.I. Toscana ha deciso di sostenere la realizzazione di 10 (dieci) proge7 
di “parent training” da realizzarsi nel territorio toscano che abbiano come obie7vo la promozione 
del benessere delle famiglie e dei loro bambini, stanziando per tale supporto l’importo 
complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00); 

considerato che la realizzazione dei proge7 “parent training” nel rispe5o delle migliori praIche al 
momento conosciute richiede l’impiego minimo dell’opera di 10 (dieci) psicologi; 

al fine di sostenere la realizzazione dei sudde7 proge7, A.I.D.A.I. Toscana   
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il seguente bando di selezione finalizzato all’erogazione di n. 10 (dieci) contribuI da erogarsi per la 
realizzazione di massimo 10 (dieci) proge7 di “parent training” promossi, organizzaI e condo7 da 
professionisI dotaI delle necessarie qualifiche (più avanI determinate) e nel rispe5o delle migliori 
praIche. 

ART. 1 – ENTE COMMITTENTE 

Associazione Italiana Disturbi di A5enzione e Ipera7vita’ e patologie correlate, sezione TOSCANA 
(A.I.D.A.I Toscana).  

ART. 2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INCARICO 

Nel caso di bambini con ADHD è auspicabile una presa in carico di Ipo mulImodale che preveda il 
coinvolgimento sia del bambino che delle principali agenzie educaIve: scuola e famiglia. Tra gli 
intervenI desInaI alla famiglia il Parent Training è stato indicato come strategia di intervento 
primaria per migliorare la qualità della vita di bambini con ADHD (IsItuto Superiore di Sanità nel 
protocollo diagnosIco e terapeuIco della sindrome da ipera7vità e deficit di a5enzione per il 
registro nazionale ADHD, 2007). 

Il Parent Training (le5eralmente “Allenamento genitoriale”) è un intervento di Ipo psicoeducaIvo 
per genitori finalizzato a promuovere relazioni genitori/figli più sintoniche a5raverso: 1) una 
maggiore capacità di comprensione dei comportamenI manifestaI dai bambini; 2) un aumento 
del bagaglio di strategie educaIve per promuovere le abilità di autoregolazione nei propri figli; 3) 
la ristru5urazione di eventuali cara5erisIche non funzionali della famiglia.  

Lo scopo primario del presente bando è quello di fornire un aiuto alle famiglie, erogando risorse 
alle figure professionali da selezionare, le quali dovranno diffondere le procedure psico-
pedagogiche finalizzate a migliorare la qualità della vita di quesI bambini e delle persone coinvolte 
nel loro percorso di crescita. Lo scopo principale dell’Associazione è infa7 quello di fornire un 
supporto ai genitori che sono i desInatari dire7 delle azioni del presente bando. 

In parIcolare, il Parent Training mira a: 

• migliorare la relazione e la comunicazione tra genitori e figli; 
• aumentare la capacità di analisi dei problemi educaIvi che possono insorgere; 
• aumentare la conoscenza dello sviluppo psicologico dei figli e dei principi che lo regolano; 
• diffondere metodi educaIvi efficaci; 
• rendere la vita familiare e i problemi di Ipo educaIvo che possono sorgere più facilmente 

gesIbili (Soresi, 2007). 
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ART. 3 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Per la realizzazione dei proge7 dovranno essere coinvolte le seguenI figure professionali: 

10 (dieci) psicologi. 

Il bando prevede la proge5azione di un massimo di n. 10 (dieci) intervenI di “parent training” 
ognuno dei quali sarà gesIto da 1 (uno) psicologo e 1 (uno) tutor d’aula, che verrà idenIficato 
dallo psicologo/assegnatario dell'incarico. Ogni professionista non potrà acce5are più di un 
incarico nell’ambito del medesimo bando. 

ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le a7vità ogge5o dell’incarico saranno svolte dai collaboratori senza vincolo di subordinazione. 
Tu5avia l’a7vità ogge5o del presente bando dovrà avere una durata massima di 12 (dodici) mesi a 
decorrere dal gennaio 2022 e si svilupperà in questa modalità: 

• incontri di formazione;  

• almeno 9 incontri della durata di 1 ora e 30 minuI ciascuno.  

ART. 5 – NATURA DELL'INCARICO  

Il presente bando copre fino al 60% del costo complessivo dell’intervento. La restante parte, del 
40%, sarà a carico dei genitori partecipanI al Parent Training e verrà da essi corrisposto 
dire5amente ai professionisI. A ciascuno dei professionisI che verranno selezionaI A.I.D.A.I. 
Toscana corrisponderà un compenso complessivo di € 1.000,00 (mille/00), comprensivo di iva, altre 
imposte e contribuI previdenziali eventualmente dovuI. Il rapporto di lavoro nascente dalla 
sudde5a selezione sarà pertanto un lavoro di rapporto autonomo occasionale e non cosItuirà in 
nessun modo un rapporto di lavoro subordinato. 

ART. 6 – STIPULA CONTRATTO 

I candidaI selezionaI, individuaI ai sensi del presente bando, saranno invitaI a presentarsi ad un 
incontro, dal vivo o in modalità remota, per il perfezionamento dell'incarico. 

ART. 7 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

La sede di espletamento dell’a7vità avverrà in modalità on-line, sulla pia5aforma Zoom di 
A.I.D.A.I. Toscana. Sia il professionista che le famiglie coinvolte dovranno necessariamente essere 
residenI in province della regione Toscana. 

ART. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  
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Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno gesIte dai candidaI in maniera autonoma, ma 
comunque seguendo le linee di lavoro che saranno indicate da A.I.D.A.I. Toscana. A questo scopo è 
prevista un’a7vità di supervisione dei gruppi di lavoro da parte di A.I.D.A.I. Toscana che consisterà 
in: 

• incontri formaIvi preliminari prima dell’inizio delle a7vità di gruppo con le famiglie per la 
definizione delle modalità e delle linee guida comuni (previsI per il mese di gennaio 2022); 

• incontri di supervisione;  
• un incontro finale (previsto per il mese di dicembre 2022). 

La figura di riferimento per la formazione e la supervisione sarà idenIficata dalla stessa 
associazione A.I.D.A.I. Toscana e sarà un professionista con comprovata esperienza pluriennale 
nella conduzione di gruppi di Parent Training. 

Il compito del professionista assegnatario dell’incarico sarà quello di individuare le famiglie da 
inserire nel gruppo di intervento (minimo 6 genitori, massimo 8 genitori), famiglie di bambini tra i 
6 (sei) e gli 11 (undici) anni che abbiano diagnosi di disturbo di ADHD. L’intervento di Parent 
Training è previsto sulla coppia genitoriale, in quanto condizione necessaria alla buona riuscita del 
percorso. In ogni caso, non sono escluse le famiglie monogenitoriali. 

L'opera degli psicologi selezionaI per la realizzazione del proge5o “parent training” prevede:    
       

• la diffusione del materiale per la pubblicizzazione dell'iniziaIva; 
• il reperimento dei genitori partecipanI (ai cui figli, tra i 6 e gli 11 anni, sia stata già 

diagnosIcato l'ADHD) e la selezione degli stessi; 
• l’organizzazione del gruppo (minimo 6 genitori, massimo 8 genitori) di “parent training” sul 

territorio toscano; 
• la conduzione del gruppo; 
• l’idenIficazione e il reperimento di una figura di supporto alla conduzione (tutor d’aula) che 

coadiuvi anche la gesIone logisIca, amministraIva, burocraIca e di raccolta daI; 
• la somministrazione di quesIonari pre e post intervento forniI da A.I.D.A.I. Toscana; 
• inserimento su foglio excel dei daI raccolI; 
• la stesura e l’invio di un report e di una relazione finale. 

Tu7 i daI raccolI dovranno essere resItuiI ad A.I.D.A.I. Toscana che ne avrà la piena proprietà. 

ART. 9 – REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiI per partecipare alla selezione sono i seguenI: 

• Diploma di laurea in psicologia; 
• Iscrizione all'Albo degli Psicologi; 
• Esperienza acquisita nell'ambito della conduzione di gruppo; 
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ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER I REQUISITI PROFESSIONALI 

Per la valutazione del curriculum formaIvo e professionale la Commissione ha a disposizione 48 
(quarantoUo) punX, così riparII: 

• Titoli formaIvi: massimo 18 (dicioUo) punX, di cui: 
- Specializzazione in Psicoterapia: 10 punI; 
- Do5orato di ricerca: 3 punI; 
- Master nell’ambito della psicopatologia: 2 punI; 
- Corsi di perfezionamento universitario: 1 punto per ogni corso, fino ad un massimo 

di 3 punI. 

• Esperienze professionali: massimo 20 (venX) punX. In tale categoria saranno valutate le 
a7vità professionali e similari, specifiche rispe5o ai requisiI richiesI, svolte presso EnI 
Pubblici o privaI, di cui: 
- Precedente conduzione di gruppi di Parent Training: 10 punI; 
- PrecedenI esperienze nella conduzione di gruppi: 5 punI; 
- Docenze su temi relaIvi all’ADHD o Parent Trainig: 5 punI; 

• Altri requisiI: massimo 10 (dieci) punX. In tale categoria saranno valutaI gli ulteriori 
Itoli, non rientranI nella precedente categoria, idonei ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale acquisito, quali Itoli di studio/professionali, corsi di 
formazione/aggiornamento, convegni scienIfici, a7vità dida7ca, a7vità scienIfica, 
pubblicazioni, ecc., di cui: 
- ulteriori Itoli, corsi, convegni, a7vità e pubblicazioni non rientranI nella 

precedente categoria: massimo 8 punI in totale;  
- iscrizione come socio ad A.I.D.A.I. Toscana o ad altre associazioni che perseguono 

finalità analoghe: 2 punI. 

ART. 11 – COMPENSO 

Il compenso lordo previsto equivale a € 1.000,00 (mille/00) per ogni incarico, comprensivo di iva, 
altre imposte e contribuI previdenziali eventualmente dovuI. La cifra stanziata comprende il 
compenso di entrambe le figure professionali (psicologo e tutor d’aula), oltreché tu5e le a7vità 
effe5uate dagli stessi inerenI alla realizzazione del “Parent Training” quali proge5azione, 
conduzione, somministrazione di test e stesura della relazione finale. In caso di interruzione del 
gruppo, prima della fine dell'intervento, verranno pagate soltanto le sedute svolte fino a quel 
momento. Inoltre A.I.D.A.I., sulla base di una valutazione da effe5uare alla fine del proge5o, si 
riserva il diri5o di non erogare il compenso se l'intervento non è stato effe5uato secondo le 
modalità indicate. Il presente bando copre il 60% del costo complessivo dell’intervento. La restante 
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parte sarà a carico dei genitori partecipanI al Parent Training e verrà da essi corrisposto 
dire5amente ai professionisI. 

ART. 12 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effe5uata da un'apposita Commissione di EsperI, soci di A.I.D.A.I. 
Toscana, che procederà all'analisi delle domande pervenute, all'a5ribuzione dei punteggi mediante 
la valutazione dei curricula e alla formazione della graduatoria finale. 

L'associazione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze proge5uali. 
L’aggiudicazione della gara non vincola l'Associazione al conferimento dell’incarico, infa7 
l’Associazione avrà la facoltà, a proprio e insindacabile giudizio, di non procedere al conferimento 
dell’incarico agli aggiudicatari della gara, senza che ciò comporI pretesa alcuna da parte degli 
aggiudicatari stessi.  

ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tu7 gli interessaI dovranno far pervenire all'associazione A.I.D.A.I. Toscana tu5a la 
documentazione richiesta entro le ore 18:00 del giorno 20 dicembre 2021 a mezzo posta 
ele5ronica cerIficata all’indirizzo aidai.toscana@pec.it, con ogge5o la dicitura: “DOMANDA per il 
conferimento di incarico conduzione gruppi di Parent Training”, completa di documentazione e/o 
autocerIficazione dei requisiI prescri7.  

La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando 
(allegato 1); 

2. curriculum vitae so5oscri5o e in formato europeo, dal quale risulI il possesso dei requisiI 
culturali e professionali necessari, nonché dei Itoli validi posseduI; 

3. elenco dei Itoli valutabili relaIvi alle competenze specifiche per il proge5o (allegato 2); 

4. documentazione comprovante il conseguimento di eventuali esperienze professionali di cui 
al punto 2 dell’Allegato 2 (docenze e esperienze di conduzione gruppi) e di eventuali altri 
requisiI di cui al punto 3 dell’Allegato 2 (ulteriori altri Itoli, corsi, convegni, pubblicazioni, 
etc…) 

5. fotocopia del codice fiscale e di un documento d'idenItà in corso di validità; 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La firma, 
contenendo le domande anche elemenI di autocerIficazione, dovrà essere apposta secondo le 
seguenI modalità, così come previsto dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000. 
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La documentazione prodo5a in maniera difforme rispe5o ai sudde7 punI determinerà 
l'esclusione dalla graduatoria. L'associazione si riserva il diri5o di chiedere ai candidaI che 
risulteranno idonei nella graduatoria la presentazione completa dei Itoli originali o delle fotocopie 
conformi prima di assegnare loro l'incarico. 

ART. 14 – INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’arIcolo 13 del Decreto LegislaIvo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei daI personali” e ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il 
tra5amento dei daI personali raccolI, anche con l’ausilio dei mezzi informaIci, è finalizzato allo 
svolgimento della procedura e all’eventuale instaurazione e gesIone del rapporto contra5uale. 

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:  

1. Modello di domanda di partecipazione al bando; 

2. Modello autocerIficazione dei Itoli. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.aidaiassociazione.com il giorno 15 
novembre 2021. 

Firenze 15 novembre                                                                          Il Presidente di A.I.D.A.I. Toscana 
           Sara Pezzica
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