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DUE BORSE DI STUDIO OFFERTE DA ANGSA FROSINONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA METODO CAPUTO IPPOLITO 

  

Avviso pubblico di valutazione comparativa per l’erogazione di un 2 premi di studio, riservato a Medici, 

Psicologi, Pedagogisti, Laureati in scienze motorie, Terapisti della riabilitazione, OSS, Terapisti 

occupazionali, Logopedisti, Neuropsicomotricisti (TNPEE), Psicomotricisti, Fisioterapisti, Insegnanti, 

Educatori, Assistenti educativi, Assistenti sociali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Idrochinesiterapisti, 

Istruttori di nuoto, Assistenti bagnanti, Studenti universitari.  

  

Art. 1 - Informazioni generali  

  

L’Associazione ANGSA FROSINONE ETS APS, per promuovere la costituzione di un gruppo di operatori 

TMA Metodo Caputo Ippolito con competenze tecnico-pratiche sull’autismo, indice una procedura 

comparativa per n. due premi di studio, per la partecipazione al corso online “Terapia multisistemica in acqua 

metodo Caputo-Ippolito” che si terrà a maggio 2022.  

  

Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

  

La partecipazione è riservata ai candidati:  

- residenti nella provincia di Frosinone;  

- Appartenenti alle seguenti categorie professionali o di studio: Medici, Psicologi, Pedagogisti, Laureati in 

scienze motorie, Terapisti della riabilitazione, OSS, Terapisti occupazionali, Logopedisti, 

Neuropsicomotricisti (TNPEE), Psicomotricisti, Fisioterapisti, Insegnanti, Educatori, Assistenti educativi, 

Assistenti sociali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Idrochinesiterapisti, Istruttori di nuoto, 

Assistenti bagnanti, Studenti universitari.  

  

Art. 3 - Domanda di partecipazione  

  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire dal 10/02/2022 al 10/03/2022, pena l’esclusione dal 

concorso. Se cade in giorno festivo il termine si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.  

  

Nella domanda il candidato deve, sotto la propria responsabilità:  



    

  
 

  2  

- compilare il “modulo d’iscrizione” allegato al presente bando (pag. 7) specificando le proprie generalità: 

nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito eletto agli effetti del 

concorso (indirizzo), cellulare, e-mail e contestualmente autorizzare al trattamento dei dati personali  

(pag.5) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 GDPR a pena di esclusione;  

- produrre copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione;  

- allegare il proprio curriculum vitae;  

- allegare una lettera motivazionale  

 

L’Associazione ANGSA FROSINONE non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o 

telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La domanda di ammissione 

alla selezione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 10 

marzo 2022, secondo le seguenti modalità:  

- mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo frosinone@angsa.it . Nell’invio della domanda i file 

allegati al messaggio dovranno essere in formato PDF.  

Il messaggio di inoltro della domanda tramite posta elettronica dovrà riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura: “Premio TMA ANGSA FROSINONE – nome cognome” del partecipante;  

  

Art. 4 - Modalità di selezione  

  

I premi, consistente nell’erogazione di due borse di studio, saranno assegnati in base ai seguenti criteri e  

punteggi:  

- valutazione dei titoli; 

- colloquio motivazionale e di accertamento di conoscenze sull’autismo e sulla riabilitazione che sarà tenuto 

anche con modalità telematiche con la Commissione giudicatrice;  

- colloquio motivazionale e di accertamento di conoscenze sull’autismo e sulla riabilitazione che sarà tenuto 

anche con modalità telematiche con il Dott. Giovanni Caputo; 
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* Si intende per autismo la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali DSM 

(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ovvero Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders della 

Società Psichiatrica Americana ovvero American Psychiatric Association) e ICD (International Classification of Deseases 

and Disorders ovvero Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ovvero OMS-WHO). 

	

La	Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo di ANGSA FROSINONE sarà composta di 

cinque componenti scelti tra gli iscritti all’Associazione. 

Punteggi relativi alla valutazione dei titoli: 

1. Laurea di primo livello punti 3; 

2. Laurea specialistica punti 2; 

3. Laurea vecchio ordinamento punti 5; 

4. Abilitazione all’esercizio professionale punti 5; 

5. Possesso di uno o più brevetti di nuoto punti 4; 

6. Pregressa esperienza lavorativa nella riabilitazione: punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 5. 

Punteggi relativi al colloquio motivazionale e di accertamento di conoscenze sull’autismo e sulla riabilitazione: 

a) All’esito del colloquio la Commissione giudicatrice assegnerà ad ogni candidato un punteggio fino ad 

un massimo di 25 punti; 

b) Il Dott. Giovanni Caputo, all’esito del colloquio di propria competenza, assegnerà un punteggio fino 

ad un massimo di 5 punti. 

Il premio sarà assegnato ai due candidati che otterranno i punteggi maggiori. In caso di parità i premi saranno 

assegnati ai candidati di età più giovane. 

 

Art. 5 - Modalità di erogazione dei premio  

  

I premi, finanziati dall’Associazione ANGSA FROSINONE, consisterà in € 620,00 (seicentoventi/00)  al lordo 

di tasse ed imposte come per legge. Detta somma sarà versata direttamente alla COOPERATIVA SOCIALE  
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TMA GROUP ONLUS, ente erogatore del corso di cui all’art. 1 del presente bando. Restano a carico dei 

vincitori una quota-parte del costo di iscrizione al corso di € 150,00 (centocinquanta/00) pari al 19% del costo 

totale di iscrizione pari ad € 770,00 (settecentosettanta/00). 

 

 

Art. 6 - Tutela della privacy  

  

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016 

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” (cd. “GDPR) concernente la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti da candidati 

con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura di selezione.   

L’informativa privacy è allegata al presente bando (pag. 5-6)  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.  

  

Art. 7 - Clausola di salvaguardia  

  

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni ministeriali impartite in 

materia e comunque alla normativa vigente ove applicabili.  
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INFORMATIVA PRIVACY: 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
  
Con la presente informativa i Contitolari del Trattamento, intendono informare gli Interessati circa il 
trattamento dei dati personali relativi agli stessi, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali (Reg. Ue 2016/679, d’ora in avanti “GDPR”)  
Vi informiamo che i dati che fornirai ad ANGSA FROSINONE al momento della compilazione del “modulo 
di iscrizione” ai fini della partecipazione del bando “DUE BORSE DI STUDIO OFFERTE DA ANGSA 
FROSINONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE  
“TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA METODO CAPUTO IPPOLITO”, saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 - GDPR.   
  
Tale Regolamento prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale come diritto fondamentale. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve 
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
soci e degli aspiranti.  
  
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dall’articolo 13 del GDPR.   
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’articolo 6 comma 1 lettera a) del GDPR.    
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 vi informiamo di quanto segue:  
- attuando la procedura di iscrizione, gli utenti comunicano volontariamente ai Contitolari del trattamento, 

i propri dati personali;  
- il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati ritenuti obbligatori  

impedirà all’Interessato di partecipare al bando di cui sopra.   
  

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei tuoi dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di 
cui al punto 1, determinerà l’impossibilità di perfezionare la tua partecipazione al bando. Le finalità del 
trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:   

• Partecipazione al bando.   
• Comunicazione alla COOPERATIVA SOCIALE TMA GROUP ONLUS (nel seguito COOP) del 

vincitore del bando.  
  

2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO   

• I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità 
di cui al punto 1 che precede.   

• Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle 
operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679.  � Il trattamento è svolto direttamente 
dall’organizzazione del titolare.   
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3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO   

I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare del trattamento:    

• ANGSA FROSINONE ETS APS Via Capo I Prati 46 - 03014 - Fiuggi (FR); 
Il titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo telematico: frosinone@angsa.it   
Si informa che la Cooperativa Sociale TMA Group Onlus - Via V. Cuoco, 26 - 80026 Casoria (NA) –  è titolare 
autonomo del trattamento.  

Il responsabile del trattamento (art. 28 GDPRD) è il Dott. Roberto Ludovici.  

4. TIPOLOGIE DI DATI  

Ai fini del regolare svolgimento della valutazione comparativa per l’erogazione dei premi di studio 
l’Associazione ANGSA FROSINONE raccoglierà direttamente dagli Interessati e tratterà i seguenti dati 
personali relativi agli Interessati:  
• Nome e cognome, codice fiscale, data ed il luogo di nascita, residenza, indirizzo, cellulare, e-mail, 

professione-titolo di studio;  
• Documento di riconoscimento;  
• Curriculum vitae;  

 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO   

In ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti di cui agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del GDPR, 
scrivendo al Titolare tramite l’email: frosinone@angsa.it   

In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione 
(art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art.20), Diritto di 
opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso (se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa 
l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il contitolari informano 
l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo).   

6. DURATA DEL TRATTAMENTO   

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti 
e per quelle imposte dalla legge e per l’adempimento degli obblighi tributari ed amministrativi.   

7. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI  

La presente informativa sulla privacy può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali 
modifiche e/o integrazioni normative. Eventuali modifiche saranno notificate in anticipo all’Interessato.   
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 MODULO DI ISCRIZIONE  
ai fini della partecipazione del bando  

“DUE BORSE DI STUDIO OFFERTE DA ANGSA FROSINONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA METODO CAPUTO IPPOLITO” 

MAGGIO 2022 
  
  
Il sottoscritto __________________________________________  Codice fiscale _____________________ 
nato a ____________________________ il ___ ___ _____   
Professione/Titolo di studio_________________________________________________________________ 
residente a__________________________________ in via________________________________________ 
Cell________________________________e-mail_______________________________________________  
  

CHIEDE  
di partecipare al bando “DUE BORSE DI STUDIO OFFERTE DA ANGSA FROSINONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA METODO 
CAPUTO IPPOLITO”  

  
DICHIARA  

di aver letto, compreso e accettato il sopraccitato bando  
  
  

AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DATI ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le 
finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla 
compilazione del modulo e non potrò partecipare la alla partecipazione del bando “DUE BORSE DI STUDIO  
OFFERTE DA ANGSA FROSINONE”  

  

  

Luogo:___________       Data _______________                                                                                         

  

  

Firma  

____________________________________     

  


