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Fondazione Bisceglia, borsa
di studio per selezionare uno
psicologo nella sede di Lavello
LAVEJLO-LaFondazior

Sandradaote
nell'ambito del Progetto
"Le Stanze di Ale" - 1
centri territoriali diagno-
stici rivolti ai pazienti
affetti da anomalieevasco
lari - ha pubblicato un
bando per titoli e colloquio
perselezionareuno psi
cologo da destinare alla
sedediLavello. I profes

A disposizione una borsa di
studio annuale di 500 euro
mensili per psicologo

cosi ripartiti: 20 perititoli,
30 per l'orale (prove su
materie inerenti la disci-
pina aconcorso,maanche
di inglese e sui compiti

la ung
da conferi-
re). Entro 30
giorni dal
termine del-
le prove di
esame sarà
formulata
una gradua
toria di me
rito deican-

Svo
I'attività in forma
noma-riceverÀ unaborsa
di studioannuale dell'am
montare di 500euro men
sili. Le domande di am-
missione-indirizzatealla
presidente della Fonda
zioneAlessandraBisceglia
VIVA AleOnlus-dovranno
essere presentante esclu-

non oltre le ore 12del 28 claSSe LS 58; iscrizione Office. I professionista ed eventuale percorso di nellarealizzazionedi pro ogni ulteriore dettaglioio
febbraio 2022 all'indirizzo all'albo professionale; selezionato si dedicherà sostegno psicologico se getti già avviati". Una perscaricare la documen-
amministrazione@pecfon esperienze maturate in ad attività quali "servizio richiesto; coordinamento volta scaduti i termini per tazione richiesta e il mo
dazionevivaale.org. Tra i qualità di psicologo in di accoglienza delle fa e gestione delle attività la presentazione delle dello per la domanda di
requisiti richiesti, laurea strutture sanitarie pub miglie e dei pazienti delle di confronto con igruppi istanze verrà nominata candidatura basta con-
in Psicologia (vecchio or bliche o private; ottima Stanze di Ale: colloqui europei di rappresentanza una Commissione esami- sultare il sito internet
dinamento) o laurea spe conoscenza della lingua preliminari psicologici dei pazienti (ePAG): pro natrice che disporrà com- dellaFondazioneocliccare
cialistica in Psicologia inglese e del pacchetto con pazienti e famiglie gettazionee collaborazione plessivamente 50 punti sul seguente link:

empere, pennelli, "spavalderia" daadole-
matite., gomme, vid-19 a complicareAlcune delle attività didattichee..."Maestra dove lavo-

riamo?" "Seduti sulle
sedioline,
con i fogli
distesi sui
tavolini,
Ragazzi.
Qui è tutto
a misura
dell'Infan-

tutto...adesso che, grazie
anche alle vaccinazioni.
si cerca di recuperare
una normalità chestenta
ogni giorno a farsi largo.
Forse, un giorno, po-
trebberoessere impiegati
proprio inquell'azienda
oin unasimilare, oppure
Tormulare un progetto,

me tonone
ad essere
Bambini,
Che ne dị-
te?"

tna"bussola"per il
futuro, la loro, ancora
intrisa da troppe disat-
tenzioni ed inadempien-
ze nei luoghi di lavoro.
Che cosa possiamo fa-Ilsorriso

sui loro volti tentadive- quando quella matita Rionero, il racconto di una maestra voroaSeuolaed in Fab re?
lare emozioni e curiosi- voleva proprio andare
tả.Arianna, Luisa, An fuori rotta..edi bambini,
drea, Nicla, Maria Gio curiosi,chiedevanodella

Vanna,t ndiOualchepennel-
Cera unavoltal'esperienza
dell'altermanza scuola-avoro

brica è diverso, anche Io adesso voglio ri-
io stessa ricordo, da ope cordare Lorenzo, nei
raiametalmeccanica nel volti di questi ragazzi

sono cimentati nell'a lata sul naso, la spugna
ventura dell'Alternanza con icolori delletempere
Scuola-ILavoro, oggi de che incontra le mani, cosi breve di volta in poi sarebbe arivata.
nominata Pto ovvero insieme, desiderose di volta. I temposembrava Già, lemelodie,lecan- sa.
Percorsi per le Compe comporre icolori in quel volare.
tenza Trasversali del- grande foglio.
I'Orientamento.

attenzioneall'internodi ho seuito durante la
questo luogo di lavoro, mia esperienza nel Pcto
a volte purtroppo molto del 2019. Tanto ho im-
sottovalutata e disatte- parato ed apprezzato da

loro, soprattutto dall'in-
zoncine...un ambiente Ciò che accomuna e tesa subito costituitasi

Felici 1 ragazzi del- diverso da quello che che spesso non viene con i bambini della mia
"Ha detto la Maestra l'esperienza con i bam- ha frequentato Lorenzo, né compreso e né valo sezione della Scuola

Coniugare le Scuole, bisogna poi mettere a bini, tornavano memori il giovane studente che rizzato è"l'investimento dell'Infanzia di 5 anni.
intessute nel medesimo posto!", ed i bambini a della loro infanzia e, ha perso tragicamente emotivo" degli studenti, Generazioni in connubio,
territorno, lntanatese seppurstar Che legsono questa op mutuo insegnamento.

er restare nel proprio Dedicato a Lorenzo

di documenti, permessi campanilismo. Loro sono mniglia. Ciò che dalla

eog,mentre inpossibile? Cosaci fanno scodelle e pennelli dopo entusiasti di vivere que- provincia di Udine.
adolescenti con i bam- aver terminato le ore di sta esperienza a loro Protocolli, andirivieni territorio, non certo per Parelli ed alla sua Fa
bini? Sapranno intera laboratorio insiemne.
gire?

sconosciuta.
Ed io ad osservare, Neipomeriggi di Mag e poi? Il buio spettrale, li anche per acquisire Scuola Fiorisce, Non

Ebbene si...insieme indirizzare, guidare, co gio e Giugno tra una il non ritorno, quell'al le ore che consentono Muore Mai, Ritorna co-
hanno disegnato, l'uno me una regista emozio merenda ed una pausa, legria spazzata via da di maturare crediti da me un'Araba Fenice..
affianco all'altro, i ra nata in erba...non di- proseguiva il nostro la attimi...a volta preziosi sviluppare poi nell'Esa-
gazzi, che tenererza con menticando la burocra- voro, con la Primavera ed a volte infausti!
i bambini! Li guidavano, zia dei fogli, a testimo- inoltrata che allietava, Vivere l'esperienza del anche questo percorso
pronti con le gomme nianzadell'attività svolta, ricordandoci l'Estate che l'Alternanza Scuola-Lậ con la spensieratezzae

me di MaturitA; vivono SONIA D'ANDREA
Maestra Scuola
dell'Infanzia
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