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OGGETTO DEL CONTRATTO 
Realizzazione di momenti formativi rivolti agli specializzati in psicologia clinica che hanno 
conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e agli specialisti in 
formazione, perché acquisiscano abilità sull’uso di strumenti di valutazione del profilo psicologico 
dei donatori e dei candidati al trapianto d’organi nelle fasi di pre e post trattamento. In 
particolare nell’uso di strumenti di valutazione della personalità, quali il BIG-FIVE II e 
nell’elaborazione delle componenti non lineari dei dati psicologici secondo la tecnica CZF, da 
svolgersi nell’ambito del progetto formativo denominato “Valutazione del profilo psicologico dei 
candidati e dei donatori di trapianto d’organo”. 
 
IMPORTO DEL CONTRATTO 
L'importo complessivo per il collaboratore è di Euro 11.000,00, di cui Euro 8.683,98 quale 
compenso, al lordo delle ritenute di legge a carico del lavoratore, ed Euro 2.316,03 quali oneri a 
carico del datore di lavoro. 
 


