
 
  

  
 

 

 

 

 

Psichiatra psicoterapeuta 

 

Posizione: Psichiatra psicoterapeuta 

Paese: Italia  

Location: Roma   

Inizio della missione: Fine maggio 2016   

Handover: circa tre settimane con lo 

psichiatra attualmente in 

carica 

  

Durata della missione: mesi 7   

Supervisori di riferimento FieldCo    

     

 

Missione Italia ha iniziato le sue attività nel 1999 quando MSF si è resa conto che le stesse persone curate ed 

assistite a migliaia di chilometri di distanza si trovavano spesso in condizioni di precarietà e bisogno proprio in 

Italia. Le attività svolte durante questi anni sono state rivolte prevalentemente a fornire assistenza medica e 

psicologica alle persone immigrate presenti sul territorio anche senza regolare permesso di soggiorno. Piu’ 

recentemente, in Italia come in altri Paesi dell’area mediterranea (Libia, Egitto, Grecia) gli interventi si sono 

articolati sulla base dell’emergenza di bisogni specifici, e in particolare le persone con pregressa esperienza di 

violenza e tortura sono state definite come popolazione target per specifici progetti di presa in carico e 

riabilitrazione medico-psicologica-sociale. 

 

Piu recentemente Missione Italia si e’ occupata della diagnosi precoce, trattamento e monitoraggio della TBC 

nella popolazione migrante presente nei centri chiusi di identificazione ed espulsione (CIE), nei centri per 

richiedenti asilo (CARA) e nel centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA) di Lampedusa con lo scopo di 

prevenire conseguentemente la diffusione della malattia. 

Un progetto per assicurare l’accesso alla diagnosi e trattamento della malattia di Chagas nella comunitá migranti 

Latino Americani presenti in Lombardia. 

 

Dal Gennaio 2014 MSF svolge attivitá di supporto psicologico nella provincia di Ragusa, con un team che lavora 

nei centri di accoglienza straordinaria (CAS).Medici Senza Frontiere missione Italia, nell'ambito delle sue 

attività, è alla ricerca di un addetto stampa per i propri progetti. 

 

Da dicembre 2015, MSF apre un nuovo progetto di “shelter” e assistenza sanitaria di base ai confini della 

Slovenia (Gorizia).  

 

Dopo un’explo mission condotta in Luglio 2015 nella provincia di Trapani, dove sono ospitati circa 2000 ospiti 

nei CAS, MSF ha deciso di sviluppare da 2016 un progetto di supporto psicologico anche in questa provincia. 

 

Obiettivo generale 

 

Consolidamento di un servizio per la riabilitazione delle vittime di tortura a Roma. In generale questo richiederà, 

attraverso la conduzione delle attività diagnostico-terapeutiche di consultazione medico-psichiatrica, in 

collaborazione con lo staff MSF e dell’associazione partner Medici Contro la Tortura, ed eventualmente dei 

servizi ASL, con l’obiettivo di realizzare un modello avanzato e integrato d’intervento per la riduzione della 

morbilità e degli esiti dei traumi subiti in termini di disordini di salute mentale. 

 

Attività 

 

Assistenza 

 Assicura consultazioni di salute mentale e attua psicoterapie individuali con eventuale prescrizione di 

trattamento farmacologico 

 Collabora alla visita/e di  prima accoglienza e valutazione secondo le modalita’ adottate dal team 

multidisciplinare   

 Coordina le modalità di presa in carico della componente psicoterapeutica dell’intervento. 

 Compila e aggiorna regolarmente la cartella e  le schede cliniche 



 
  

  
 

 

 

 Collabora alla raccolta e alla elaborazione dei dati epidemiologici  

 Partecipa alla riunioni di coordinazione progetto, agli staff meeting, e alle sessioni di supervisione 

esterna per il team del servizio 

 Partecipa alla stesura del sit-rep mensile 

 

 

 

Comunicazione 

 Assicura l’aggiornamento costante e tempestivo del Field Co sulle attività in corso  

 Assicura contatti regolari con gli altri attori istituzionali sulle questioni di interesse per il progetto, 

secondo le indicazioni e le linee operative comunicate dal Field Co. 

 

Può essere richiesto di eseguire attività aggiuntive non menzionate nella presente descrizione. 

Lo psichiatra è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza. 

 

Requisiti 

(N = necessario 

P = preferibile)  

 

1. Formazione   

Diploma e Formazione 

post-laurea: 

Laurea in medicina – iscrizione all’Ordine dei Medici 

con Specializzazione in Psichiatria. Psicoterapia 

  

N 

N 

 

 

  

Specializzazione  in Psicoterapia cognitivo -comportamentale 

Master o corso di formazione in etnopsicologia o etnopsichiatria              

 

P 

N 

   

Esperienze   

Professionali:   Esperienza clinica di almeno cinque anni in servizi pubblici/privato 

sociale, psicologici/psichiatrici per pazienti adulti 

Esperienza di lavoro con pazienti vittime di tortura                                                                  

N 

 

P 

 Esperienza di Missione MSF P 

 Epidemiologia, Attività presso popolazioni marginali e vulnerabili P 

 

 

Lingue Italiano  N 

 Francese, Inglese, Arabo P 

   

Qualità specifiche Conoscenza del Sistema Sanitario Nazionale N 

 Attitudine all’ascolto e all’accoglienza N 

 Flessibilita’ N 

 Capacità di lavorare in Gruppo  N 

 Capacità di lavorare in condizioni di stress N 

 Capacità di lavorare in un contesto multiculturale N 

 Conoscenza di Word ed Excel N 

 Patente di Guida Tipo B P 

 

 


