
ALL. 1 

 

BANDO  INTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA DI 

PROFESSIONISTI IDONEI A RICOPRIRE L’INCARICO DI TUTOR AZIENDALE 

Il Tutor Aziendale è il professionista che assume un ruolo di maggior coordinamento dei 
tirocinanti nel servizio, si interfaccia con la sede formativa, cura gli accordi, aiuta i colleghi a 
selezionare le opportunità di apprendimento in coerenza con gli obiettivi e il piano di tirocinio 
condiviso con lo studente. Supporta i Tutor Guida che affiancano gli studenti sia durante il percorso 

che nella fase della valutazione.  

 

Il Tutor Aziendale   per poter svolgere in modo efficace l’incarico   deve possedere le seguenti conoscenze, 

competenze e capacità:  

a. conoscenza della lingua inglese; 

b. capacità di utilizzo di software applicativi di base (word, excel, powerpoint), di internet e 

della posta elettronica; 

c. capacità di relazione con gli studenti e di gestione di gruppi di apprendimento; 

d. capacità organizzative e di lavoro in team 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Inquadramento di almeno 3 anni presso l’ASL Roma  6 con contratto a  tempo  indeterminato ovvero a 

tempo determinato per un periodo non inferiore alla durata  dell’incarico di cui trattasi; 

2. Laurea Specialistica/Magistrale specifica; 

3. Esperienza in campo didattico –  formativo  

4. In regola con i crediti formativi ECM 

5.Svolgere attività lavorative coerenti con quelle del tirocinante 

 

I requisiti  di  ammissione  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda formulata sul modello  (All. A) indirizzata al Direttore  Generale ASL Roma 6,  dovrà pervenire 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul portale dell’ASL Roma 6   https://www.aslroma6.it/bandi-e-

concorsi 

Alla domanda di partecipazione i candidati  devono allegare: 

a. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, 

https://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi
https://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi


b. documento di identità in corso di validità in copia fronte-retro; 

c. dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal 

candidato e formulate nei casi con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, relative ai titoli sopra elencati. 

La domanda  completa con gli allegati, inoltrata all’Ufficio Protocollo Generale  entro le 12.00 del giorno di 

scadenza del presente avviso, dovrà indicare specificatamente in oggetto:  “AVVISO PER INCARICO DI TUTOR 

AZIENDALE  ” 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Un’apposita commissione, per la redazione di apposita graduatoria di idonei,  procede  a verificare il possesso 

dei  requisiti di ammissione e delle  conoscenze, competenze e capacità richieste nel presente avviso, sulla 

base di quanto dichiarato dal candidato nelle apposite voci della domanda e nel  Curriculum Vitae. 

 

ASSEGNAZIONE DELLA COLLABORAZIONE 

L’elenco degli idonei verrà pubblicato sul sito entro 60 giorni dalla scadenza del presente avviso. 

La nomina avrà una durata di 3 anni;1 

La risoluzione del rapporto di lavoro con l’ASL Roma 6, e qualsiasi tipologia di assenza dal servizio ove sia 

coincidente con la programmazione didattica, nonché eventuale intercorsa sanzione disciplinare, comporta 

la revoca dell’incarico. 

 
Le attività di tutoraggio potranno essere riconosciute ai fini ECM come previsto dal “Manuale sulla 
formazione continua del professionista sanitario”, il quale contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario 
(Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio da inviare sul portale COGEAPS). 
 

          

 

Direttore Generale 

         Cristiano Camponi 

                                                           
1 L’incarico è comunque suscettibile di integrazioni e modifica secondo i Decreti Ministeriali 
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