
 
 
 

FISIG  
Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt 

 
Oggetto: Bando di concorso per n° 4 Consulenti Scientifici 
 
PREMESSA 
Come da verbale del CD della FISIG del 08.04.2022 viene riaperto il Bando in oggetto con 
scadenza 04.05.2022 
 
FINALITÀ   
Allo scopo di garantire il costante avanzamento della buona prassi scientifica nell’ambito della ricerca 
in psicoterapia, in generale, nonché per fornire un fondamento scientifico evidence-based alla pratica 
della psicoterapia della Gestalt, in particolare, la Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt 
recluterà 4 Consulenti Scientifici (1 con compenso e 3 senza compenso), per un periodo di tre anni, 
con verifica annuale per lo sviluppo del piano di ricerca sull’efficacia e sui processi in psicoterapia 
della Gestalt. 
Nello specifico, il progetto (nel primo anno di gestione) si prefigge come obiettivi: 

o Produrre una vetrina attività scientifiche prodotte dalle istituzioni membri FISIG 
o Effettuare una revisione sistematica sull’efficacia della PT della Gestalt 
o implementare un protocollo per la valutazione della effectiveness basato sugli studi single-

case sviluppati da tutti gli istituti membri della FISIG 
o definire e sviluppare un progetto di ricerca sui processi  
o individuare progetti di ricerca proposti dalle scuole 
o produrre materiali scientifici 
o pubblicare almeno tre articoli scientifici 
o creazione del data base comune 
o divulgare la produzione scientifica della FISIG 
o partecipazione ad almeno 3 convegni 

 
RISORSE FINANZIARIE 
La FISIG stanzia per il presente bando 24.000 Euro per anno: 12.000 euro al netto degli oneri fiscali 
per ognuno dei primi due classificati nella graduatoria dei vincitori del concorso. 
 
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  
I soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino essere psicoterapeuti della Gestalt, 
con un rapporto di collaborazione con uno degli organismi della FISIG. 
 
CONTENUTO 
Le due risorse selezionate dovranno svolgere 15 ore di attività settimanali, distribuite in 5 ore al 
giorno per 3 giorni a settimana, in presenza o in smart working con l’utilizzo di una piattaforma 
predisposta ad hoc. La determinazione dei giorni scelti per svolgere le attività lavorative di ricerca 
sarà effettuata dal gruppo di Direzione Scientifica, unitamente alle due risorse e ai ricercatori 
volontari, al fine di ottenere l’assetto lavorativo più adeguato agli obiettivi contemplati nel presente 
bando.  
Durante le attività sono richieste le seguenti funzioni, alle quali il ricercatore è tenuto a partecipare: 



1. Discussione con l’equipe di lavoro (gruppo di Direzione Scientifica, due risorse e ricercatori 
volontari) dei programmi e dei progetti di ricerca; 

2. Stesura di progetti di ricerca in lingua italiana e inglese, prodotti dall’equipe di lavoro e 
approvati dalla Commissione Scientifica FISIG; 

3. Preparazione e gestione di database informatizzati per lo storage dei dati raccolti, su specifiche 
piattaforme; 

4. Coordinamento della raccolta e raccolta dei dati di ricerca; 
5. Analisi dei dati con software specifici e discussione scientifica in equipe sui risultati ottenuti; 
6. Stesura in lingua italiana ed inglese di articoli scientifici e partecipazione a congressi di 

psicoterapia scelti dalla Direzione Scientifica FISIG, anche su suggerimento dell’equipe di 
lavoro.  

 
TITOLI E COMPETENZE VALUTATE 

• Dottorato di ricerca  
• Corsi specifici di metodologia della ricerca  
• Esperienza con gruppi di ricerca nazionali  
• Esperienza con gruppi di ricerca internazionali  
• Conoscenza lingua inglese (con indicazione livello base-media-alta)  
• H Index (SCOPUS) 
• Curriculum Vitae da valutare a parità di punteggio  

 
Il candidato entro la scadenza del bando dovrà presentare la domanda allegata compilata in tutte le 
parti e produrre:  

- un progetto di ricerca in Psicoterapia della Gestalt (quantitativo e/o qualitativo).  
- Il curriculum vitae in formato europeo 

 
Sarà effettuato un colloquio di valutazione tecnica e motivazionale che comprenderà:  

- Discussione del progetto di ricerca,  
- Valutazione delle competenze tecnico/scientifiche in ambito di ricerca in psicoterapia 
- Valutazione della disponibilità e la motivazione a lavorare secondo le indicazioni della 

FISIG 
- Conoscenza della ricerca internazionale in ambito della psicoterapia della Gestalt 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  
La domanda va presentata compilando il modulo allegato, e inviata entro e non oltre 20 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando. 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: fisig@pec.it 
 
COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE 
La Commissione valutativa è composta da membri del Consiglio Direttivo della FISIG in carica. 
Le domande di partecipazione verranno valutate in funzione dei criteri sopra riportati, per ognuno 
dei quali è previsto un punteggio relativo: 

• Dottorato di ricerca. Dottorando in corso: 1 punto; PhD: 2 punti 
• Corsi specifici di metodologia della ricerca; 0,5 punti per corso 
• Esperienza con gruppi di ricerca nazionali: 1 punto per ogni esperienza 
• Esperienza con gruppi di ricerca internazionali: 1,5 punti per ogni esperienza 
• Certificazione lingua inglese (indicazione livelli: base - A 1/2: punti 0,5; media - 

B1/2: punti 1; alta C1/2: punti 1,5) 1,5 punti max 
• H Index: valore dell’indice fino ad un massimo di 5 punti 

 
Valutazione del progetto di ricerca: da 0 a 5 punti così ripartiti: 



- correttezza metodologica: 2 punti 
- rilevanza nel panorama della letteratura gestaltica: 2 punti 
- utilizzo di metodi di Machine Learning: 1 punti  
 
Valutazione del colloquio motivazionale 
- discussione del progetto (punti da 1 a 3) 
- competenza tecnica/scentifica (punti da 1 a 3) 
- disponibilità all’impegno lavorativo secondo le aspettative della FISIG (requisito 

essenziale) 
 
COME VENGONO COMUNICATI L’AMMISSIONE O L’ESITO 
L’ammissione del candidato al bando e l’esito conseguente alla valutazione, verrà comunicato a 
mezzo PEC.  La graduatoria generale sarà pubblicata sul sito della FISIG. 
 
CONTROLLI 
Dopo la pubblicazione della prima graduatoria, sarà possibile ai candidati chiedere verifiche dei 
punteggi ottenuti e ricorrere entro 30 giorni.  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali saranno utilizzati secondo la normativa vigente solo al fine di espletare le attività di 
selezione previste 
       
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 
raffaele.sperandeo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         Al Consiglio Direttivo FISIG 
       Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt 

       c/o Istituto Gestalt di Puglia –  
Via De Simone, 29 – Arnesano (LE)  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per n° 2 Consulenti Scientifici  
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________ 

(prov.___) il____________, residente a _______________________________________________ 

(prov.___) via ____________________________________________ n._____ C.A.P___________  

tel.__________________________________________, e-mail ____________________________ 

PEC_________________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

professione ____________________, presa visione del Bando della FISIG del ___________ emanato 

a seguito della decisione di assemblea del 18/01/2022, 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura selettiva, per titoli, prova pratica e colloquio, per l’attribuzione di un 
incarico di consulente scientifico, per un periodo di tre anni, per lo sviluppo del programma di attività 
di ricerca della FISIG.  
 
Allega: 
- curriculum vitae in formato europeo 
-	progetto di ricerca in Psicoterapia della Gestalt (quantitativo e/o qualitativo).  

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di possedere i 
seguenti titoli di merito: 

� Dottorato di ricerca            
� Corsi specifici di metodologia della ricerca        
� Esperienza con gruppi di ricerca nazionali        
� Esperienza con gruppi di ricerca internazionali       
� Conoscenza lingua inglese (con indicazione del livello)    
� H Index (SCOPUS)          
� Curriculum vitae (dirimente a parità di punteggio) 

Luogo e data         In fede 



        ______________________________  
 


