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Forlì, AAA psicologi cercasi

Bando del Comune per la realizzazione di progetti di supporto alla genitorialità
FORLI' - Il Comune di Forlì ha indetto una selezione pubblica per l’affidamento di quattro incarichi
professionali di Psicologo, per la realizzazione di progetti inerenti l’area della promozione e del supporto
alla genitorialità, come previsto nel Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale nel comprensorio
forlivese - con particolare riferimento al Percorso Nascita distrettuale, alle Azioni di sostegno alla
genitorialità realizzate dai Centri per le Famiglie e alle Azioni di promozione di una responsabilità educativa
diffusa - e negli atti di programmazione del Centro Famiglie del Comune di Forlì. Gli incarichi, di 145 ore
ciascuno, saranno di durata triennale. Le domande dovranno pervenire al Centro Famiglie entro le ore 12.00
di lunedì 10 giugno 2013, (con consegna a mano, per corriere o per posta) utilizzando apposita modulistica.
L’avviso di selezione e la modulistica sono consultabili sul sito internet all’indirizzo: www.comune.forli.fc.it
, alla pagina "Bandi, avvisi, gare, concorsi".
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Ti potrebbe interessare anche
Stagione musicale del Comune di Forlì, pubblicato il bando
I progetti dovranno pervenire nelle modalità previste dal bando entro martedì 22 novembre 2011.
Bando per le associazioni culturali forlivesi
FORLI' - Il Comune di Forlì comunica che giovedì 18 ottobre verrà pubblicato il bando per un progetto
relativo alle Stagioni Musicali del Comune di Forlì per gli anni 2013, 2014 e 2015. Tutte le informazioni e la
relativa modulistica potranno essere scaricate dal sito del Comune (www.comune.forli.fc.it) nella sezione
"Bandi, avvisi, gare, concorsi" selezionando la voce Avvisi.

Questi sono i giovani che scriveranno il futuro della Romagna
FORLI' - Quaranta creativi emiliano-romagnoli premiati, diciotto progetti vincitori tra oltre 200 proposte
arrivate da parte di oltre 1000 giovani, 100 mila euro dedicati allo sviluppo delle loro idee creative. Questi i
numeri de “Il Prodotto della Creatività”, bando dedicato a giovani tra i 18 e i 35 anni, che è stato promosso
dall'associazione GAER (Giovani Artisti Emilia-Romagna), presieduta dall'Assessore Valentina Ravaioli, e
di cui il Comune di Forlì è Ente capofila, in accordo con la Regione Emilia-Romagna.
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