BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA (T.M.A.) METODO MAIETTA
Art. 1 - Contingente
1.1 Nella Regione Campania e, più nello specifico, nel territorio del
comune di Cicerale (SA) sarà realizzato un corso di formazione specifica
in Terapia Multisistemica in Acqua (T.M.A.) Metodo Maietta, organizzato
dalla Cooperativa Sociale “LA FORZA PER L’AUTISMO” per i richiedenti
ritenuti idonei ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo;
1.2. L’attività formativa avrà una durata di 60 ore e comprenderà lezioni
teoriche in aula, esercitazioni pratiche in acqua ed un tirocinio formativo
post-formazione;
1.3.Il Corso si svolgerà nei giorni 29/30/31 Marzo 12/13/14 Aprile 10/11/12
Maggio 2019. Le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 9:30 alle ore
18:30;
1.4. Le lezioni in aula si terranno presso la Sala Polifunzionale del
Comune di Cicerale (SA) e le esercitazioni pratiche avranno luogo presso
la piscina comunale di Giungano (SA);
1.5. La frequenza al Corso è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi
didattiche pena l’esclusione dal corso stesso. Ai corsisti saranno forniti
gratuitamente sia il materiale didattico che le dispense del corso;
1.6. Saranno ammessi agli esami esclusivamente gli allievi che avranno
frequentato l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 85%
della durata complessiva della stessa. Agli allievi che frequenteranno il
corso e supereranno l’esame finale di cui all’art. 4. verrà rilasciato il titolo
di Operatore T.M.A. Metodo Maietta o Tecnico della T.M.A. Metodo
Maietta a seconda dei requisiti indicati nell’art. 2.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
2.1. Per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di
soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso
di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art.
38,comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma
3bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in
corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione
sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n.
165/2001);

2.2. Per l’ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti
di cui al punto 2.1, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di scuola dell’obbligo;
b) maggiore età
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:
- Psicologia
- Psichiatria
- Neuropsichiatria infantile
- Medicina
- Fisioterapia
- Logopedia
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Terapista della neuropsicomotricità
- Educatore professionale
d) capacità natatorie minime, necessarie per garantire una sicura
esecuzione del trattamento;
2.3. Per tutti coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di cui al
punto 2.2 lett. c) del presente articolo, è prevista la partecipazione al

corso con l’acquisizione del seguente titolo:
Tecnico della T.M.A. Metodo Maietta, previa presentazione, non oltre 15
giorni prima dell’esame finale del corso, di uno dei seguenti titoli:
- assistente bagnante;
- allievo istruttore di nuoto (ex. istruttore di nuoto di primo livello).
C’è un diritto di proroga, motivata ed approvata per ogni singolo caso
dalla commissione, di un anno per la consegna o l’acquisizione dei
suddetti titoli, al termine del quale decadrà il titolo di Tecnico della T.M.A.
Metodo Maietta.
Sono ammessi anche studenti universitari previo colloquio, anche
telefonico, con uno dei responsabili scientifici del corso;
2.4. A chi, pur non godendo dei requisiti di cui ai punti 2.2 e 2.3, voglia
essere edotto circa un nuovo approccio abilitativo e riabilitativo sarà
consentito l’accesso al corso in qualità di UDITORE;
2.5. I requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 del presente articolo devono essere
posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al corso;
2.6. I requisiti di cui al punto 2.2, lettere c) e d), del presente articolo
devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro
l’inizio ufficiale del corso.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
3.1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inoltrata
esclusivamente secondo le modalità riportate sul sito dedicato al link:
www.terapiatma.com;
le informazioni dettagliate sulle modalità di
compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato link dalla
data di pubblicazione del presente bando.
Non saranno prese in considerazione domande prodotte con altra
modalità;
3.2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di
irricevibilità, è stabilito alle ore 13,00 del 20 marzo 2019;
3.3. Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, ed a pena di inammissibilità della domanda stessa:

a) il proprio cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere in
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
d) di essere in possesso del titolo di cui all’articolo 2, punto 2.2
lettera a), e di uno dei titoli di cui all'articolo 2, punto 2.2 lettera c) o,
in mancanza di quest'ultimo requisito, di voler acquisire il titolo
“Tecnico della T.M.A. Metodo Maietta” (previa presentazione di
quanto previsto dal presente bando);
3.4. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal candidato a
pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata. Alla
domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso
di validità, pena l’esclusione dalla partecipazione al corso. I candidati non
dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le
suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli
conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti ed equiparati
all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente.
L’Amministrazione del corso effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di
richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura
estera.
3.5. Il candidato deve indicare nella domanda, pena inammissibilità,
l’indirizzo di Posta Elettronica valido, che, per l’intero procedimento,
costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre, indicare
nella domanda il proprio domicilio o recapito postale, ed almeno un
recapito telefonico. Eventuali variazioni o correzioni successive
all’iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di
posta elettronica ...
3.6. L’Amministrazione del corso si solleva da ogni responsabilità circa:
- la dispersione di domande e/o di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del candidato; - il mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti
indicati nella domanda;
- eventuali disguidi postali o informatici imputabili di fatto ai candidati o
imputabili di fatto a terzi o dovuti a caso fortuito o a forza maggiore;
3.7. La mancata consultazione da parte del candidato della propria posta
elettronica esonera l’Amministrazione del corso da qualunque
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza di quanto ivi

comunicato. Gli avvisi e le notizie relativi all’intera procedura, ivi compresi
quelli relativi alla sede, al giorno ed all'ora di convocazione alla prova di
ammissione e quelli relativi alla formazione, verranno pubblicati sul sito
www.terapiatma.com ed avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei
confronti dei candidati;
3.8. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese
dal candidato, il medesimo decade da ogni beneficio eventualmente
conseguito a seguito di provvedimenti emanati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 - Prova d’esame
4.1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere alla fine del
corso una prova scritta consistente nella soluzione di 30 quesiti a risposta
multipla su argomenti trattati durante le lezioni. Ciascuna domanda
ammette una sola risposta esatta;
4.2. In seguito alla prova scritta, i candidati al corso dovranno sostenere
una prova orale; 4.3. La prova scritta ha la durata di 50 minuti;
4.4. L’assenza alla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al
corso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in cui viene
dichiarata aperta la prova.

Art. 5 - Selezione dei candidati
5.1. Tutte le domande pervenute saranno valutate. Nel caso di domande
eccedenti il numero di posti previsti per la realizzazione del corso, la
valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- attitudine personale verso le professioni di aiuto;
- motivazione a svolgere il ruolo di Operatore e/o Tecnico della T.M.A.
Metodo Maietta; - valutazione dei titoli posseduti.

