
 

 

Job Description 
Psicologo/a Progetto Emergenza Ucraina:  

accompagnamento e supporto psico-sociale  
 
Psicologo/a - Roma 
Data di inizio: prima possibile 
Contratto: consulenza (5 mesi – prorogabile)  
Sede di lavoro: Lazio - Roma con spostamenti dentro Roma e zone limitrofe  
Chiusura candidature: 30/06/2022 

 

L’Organizzazione  
Sanità di Frontiera è una associazione senza scopo di lucro, fondata da esperti nel settore della 
cooperazione internazionale e delle migrazioni, medici e professori universitari, che realizza 
interventi in partnership con le maggiori realtà operanti nel settore delle diseguaglianze, del 
benessere psicofisico e dell’inclusione sociale in Italia e in Europa. SDF sperimenta e diffonde 
modelli di intervento per promuovere la salute intesa come da definizione dell’Organizzazione 
Mondiale della Salute: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice 
assenza di malattia o infermità”. Nel suo impegno per promuovere il benessere psicofisico, SDF si 
adopera con particolare attenzione nei confronti dei soggetti a rischio marginalità, quali i minori, i 
migranti, i rifugiati e gli indigenti, sia in Italia che all’Estero. 
Da aprile 2022, SDF ha avviato un intervento di supporto psicosociale, rivolto alle persone in fuga 
dall’Ucraina, accolte sul territorio romano. L’obiettivo principale è quello di tutelare la salute 
mentale, contribuire a prevenire e ridurre, gli effetti negativi, causati dalla guerra, dall’abbandono 
della propria terra, dei propri cari e supportare l’inserimento in un nuovo contesto socio-culturale. 

Scopo generale della funzione  
Fornire supporto tecnico a Sanità di Frontiera – Progetto di supporto psicosociale per la 
popolazione in arrivo dall’Ucraina. 
 
 

Compiti e responsabilità 

Sotto la supervisione interna, la risorsa dovrà garantire:  

• Analisi dei bisogni psicosociali, ascolto e supporto psicologico dei beneficiari di progetto;  
• Orientamento e referral dei casi clinici che necessitino di cure relative alla salute mentale; 
• Gestione di focus group di “auto mutuo aiuto” o di altre attività di gruppo (es. 

orientamento, gruppi psico-educazionali, etc.) considerate utili per la gestione 
dell’emergenza; 



 

 

 

• Interazione con le strutture pubbliche e private presenti nel territorio, in accordo con il 
coordinamento del progetto; 

• Fornire regolarmente dati narrativi e quantitativi sulle attività svolte;  
• Mantenere buone relazioni professionali con i partner e le persone assistite; 
• Partecipare alle riunioni con le istituzioni locali, le ONG, ecc. quando richiesto; 
• Disponibilità a svolgere formazione di operatori dei servizi pubblici e privati relativamente 

ai temi della migrazione e salute mentale.  

 

REQUISITI DELLA POSIZIONE 
 
Requisiti minimi: 

• laurea in psicologia;  
• almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili; 
• esperienza in psicologia dell’emergenza;  
• esperienza di lavoro pregressa nel settore della migrazione in Italia; 
• ottime capacità di stabilire relazioni inter-personali;  
• capacità di agire con confidenzialità, tatto e diplomazia;  
• capacità di integrarsi in team di lavoro;  
• adesione ai valori e agli obbiettivi perseguiti;  
• l’esperienza con le organizzazioni internazionali costituisce un valore aggiunto; 
• conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata e del pacchetto Office 
• buona conoscenza dei servizi del territorio nell'area di riferimento; 
• disponibilità a spostarsi 2/3 giorni a settimana all'interno della città e in zone limitrofe. 
• esperienza pregressa nella gestione di gruppi, nell'organizzazione di attività psicosociali, e 

nel referral ai servizi dedicati alle persone migranti. 

Capacità richieste  

Una persona dinamica e creativa, capace di lavorare anche in autonomia e in setting di emergenza 
con esperienza in partecipazione a progetti nel settore e con expertise su tematiche di salute 
mentale e psicologia dell’emergenza.  

Ottime doti di comunicazione, capacità di costruire relazioni e di rapportarsi con un ambito molto 
ampio e variegato di soggetti, disponibilità a svolgere diversi compiti contemporaneamente.   

Problem solving e spiccate doti organizzative completano il profilo.  

Condivisione della mission e dei principi di Sanità di Frontiera. 



 

 

 

Tipologia contrattuale 

Contratto necessaria la P.IVA.  

Compenso commisurato all’esperienza e alle competenze della/del candidata/o.  

Impegno richiesto: massimo 10 ore settimanali 

Disponibilità a iniziare il rapporto di lavoro da luglio 2022.  

Sede lavorativa  

Roma.  

 
Come candidarsi: 
 
Si prega di candidarsi solo se si soddisfano i requisiti minimi. Si prega di inviare il proprio CV + 
lettera di presentazione con oggetto: " Psicologo/a Progetto Emergenza Ucraina" a: 
info@sanitadifrontiera.org 
 
Solo i candidati selezionati saranno contattati per un primo colloquio. 
Ci si riserva di chiudere anticipatamente la vacancy in caso di individuazione della risorsa. 
 


