
 

 

 
 
L'Associazione Maruzza Regione Liguria ODV, (di seguito AMaRLO) con sede in Genova, Via Dei 
Santi Giacomo e Filippo 31/5°  Cap 16122,  
in conformità con quanto stabilito nel proprio statuto nel campo della promozione delle cure 
palliative,  
bandisce un concorso per l’assegnazione di 
 

N° 3  BORSE DI STUDIO  

destinate a Infermieri e/o Infermieri pediatrici per attività di studio, pratica e qualificazione 
professionale.  

 

Requisiti del candidato: 

1. Laurea in Scienze infermieristiche o Scienze Infermieristiche pediatriche (alla data di 
scadenza del Bando) 

2. Iscrizione all’ Albo 
3. Residenza e/o domicilio in Liguria 
4. Disponibilità a svolgere le attività di studio, pratica e tirocinio anche in orari non canonici 

(dalle ore 16 nei giorni feriali, di sera e nei week-end)  
5. Predisposizione al rapporto umano con pazienti e famiglie.  

 

Modalità di iscrizione 

Gli aspiranti candidati dovranno presentare la candidatura tramite mail all’indirizzo 
infoliguria@maruzza.org, entro il 20-03-2022 inviando: 

1. Domanda di partecipazione al bando debitamente compilata 
2. Curriculum vitae con indirizzo mail e recapito telefonico 
3. Copia di un documento d’Identità  
4. Breve lettera di presentazione che riporti le motivazioni della candidatura  
 
 

 

Modalità di svolgimento della selezione 
 
La commissione di selezione sarà composta da un medico, un infermiere e un associato di 
AMaRLO e verrà stilata una graduatoria in base a 
 

1. Valutazione del CV e della lettera di presentazione 
2. Colloquio presso la sede dell’associazione o in via Telematica  

 
Al termine della valutazione verranno assegnate le borse. 
 



 

 

 

 

Durata e struttura del progetto  
 
La durata del progetto formativo è di 500 ore di cui 

 N° 44 Ore dedicate alla formazione in aula presso Istituto Giannina Gaslini (*) (**) 
 N° 8 Ore di corso BLSD (**) 
 N° 48 Ore tirocinio presso Istituto Giannina Gaslini  
 N°400 Ore pratica a favore delle famiglie a cui AMaRLO rivolge i propri progetti. 
 
(*)  Corso “I CARE” Mi occupo e.. mi preoccupo” 
(**) Con possibilità di rilascio crediti E.C.M. 
 

Si fa presente che ai fini di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di 
erogazione della formazione potrebbero subire cambiamenti. 
 

 
 

Importi 
L'importo della borsa di studio sarà erogato mensilmente, al lordo delle ritenute di legge e terrà 
conto degli effettivi periodi di attività prestata, nelle seguenti modalità: 
compenso di euro 5.500 lordi, assegnati in 5 rate d’acconto mensili di euro 850 lordi e un’ultima 
rata di euro 1250 in presenza delle seguenti condizioni: 

 Assenze nel periodo della borsa di studio non superiori al 10% delle ore totali.  
 Svolgimento e completamento dell’intero periodo di borsa di studio  
 Stesura e consegna della relazione finale 

 

 

Ai sensi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati (Regolamento EU 2016/679) e 
del Codice della Privacy (D.L. vo 296/2003), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 
per le finalità della selezione e della gestione dell'eventuale successivo rapporto. 

 

Genova, 25 febbraio 2022 

 

Presidente Associazione Maruzza Regione Liguria ODV 

Maria Teresa Castelli 
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