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BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
sulle tematiche LGBT+   

 
 
 

 Titolo corso “Formare sui temi LGBT+ per promuovere la convivenza delle 
differenze” 

Percorso Formativo per Professionisti che operano in ambito Sanitario e Sociale 
Pubblico 

 
 
PREMESSA 

Con riferimento al progetto cofinanziato dalla Commissione Europea -Horizon 2020 - 

Research and Innovation Framework Programme Call: REC-RDIS-DISC-AG-2020 REC-AG  

GA n. 963323 dal titolo “FEEL FREE T@ BE. Training path on LGBT+ issues for socio-

psycho-healthcare operators”  

LAZIOcrea SpA  in partenariato con CIRSES, Nuova Associazione Europea per le Arti 

Terapie, Istituto Metafora, UNAR-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Circolo di 

Cultura Omosessuale M. Mieli, A.GE.DO.   bandisce n. 320 posti per la partecipazione ai 

corsi gratuiti sulle tematiche LGBT+  

Il titolo dei corsi è “Formare sui temi LGBT+ per promuovere la convivenza delle 

differenze” Percorso Formativo per Professionisti che operano in ambito Sanitario e 

Sociale Pubblico 

E’ previsto l’accreditamento ECM. 

 

DESCRIZIONE  

L'uguaglianza, indipendentemente da caratteristiche quali l'orientamento sessuale o 

l'identità di genere, è un valore fondamentale dell'UE. Tuttavia, molte persone LGBT+ si 

trovano ad affrontare discriminazioni legate a diversi aspetti della vita, compresi i servizi 

di assistenza pubblica da parte di professionisti che operano in ambito sanitario sociale e 

socio sanitario, che attuano comportamenti discriminatori, spesso inconsapevoli. Il 

percorso mira non solo al trasferimento di nozioni ma anche a prevenire e influenzare 

atteggiamenti e comportamenti discriminatori non consapevoli. 

 

OBIETTIVI   

Rafforzare le conoscenze e le competenze sulle tematiche LGBT+, incidere su 

http://cirses.it/index.php/it/
https://www.nuoveartiterapie.net/
https://www.nuoveartiterapie.net/
https://istitutometafora.it/
http://www.unar.it/
https://www.mariomieli.net/
https://www.mariomieli.net/
https://www.agedonazionale.org/
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atteggiamenti e pregiudizi, migliorare il benessere psico-fisico delle persone LGBT+ che si 

rivolgono a professionisti che operano nel settore sanitario e sociale pubblico. 

 

INZIO CORSI: Gennaio 2022 

 

DURATA 

Il corso di formazione ha una durata di 32 ore, suddivise in 8 incontri da 4 ore ciascuno. 

Saranno organizzati un totale di n. 8 corsi. Sono previsti corsi erogati in presenza e corsi 

erogati online. Il percorso formativo è articolato in 12 Moduli che affrontano i seguenti 

aspetti connessi alle tematiche LGBT+  

  

MODULO 1 ORIENTAMENTI SESSUALI, IDENTITA’ DI GENERE.  

TERMINI E LINGUAGGIO 

MODULO 2 STORIA E CULTURA SUI TEMI LGBT+ 

MODULO 3 RICONOSCIMENTO E PROTEZIONE GIURIDICA DELLE SOGGETTIVITÀ 
LGBTQIA+ 

MODULO 4 COMING OUT 

MODULO 5 RELAZIONI INTERPERSONALI E BENESSERE DELLE PERSONE LGBT+ 

MODULO 6 FAMIGLIE E GENITORIALITA’ LGBT+ 

MODULO 7 LE IDENTITÀ TRANSGENDER IN ETÀ EVOLUTIVA E ADULTA 

MODULO 8 DIFFERENZE DI VITA, STEREOTIPI, PREGIUDIZI E 
OMOLESBOBITRANSFOBIA 

MODULO 9 DISCRIMINAZIONI MULTIPLE: 

L’IMPORTANZA DEL CONCETTO DI INTERSEZIONALITÀ 

MODULO 10 HIV: STIGMA, ASPETTI SOCIALI E PSICOLOGICI 

MODULO 11 IDENTITÀ TRANSGENDER. APPUNTI SUGLI STUDI DI GENERE 

MODULO 12 PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA SUL GENERE, CORPO E 
SESSUALITÀ DELLE SOGGETTIVITÀ TRANS, NON BINARIE E DI 
GENERE NON CONFORME 
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DESTINATARI E REQUISITI 

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente da professionisti che 

operano in ambito sanitario e socio sanitario, sociale della Regione Lazio, suddivisi tra 

categoria a) e categoria b), di seguito descritte.  

Alla categoria a) appartengono le seguenti figure professionali operanti presso le Aziende 

del SSR pubblico: 

 

Assistente Sociale 

Psicolog* 

Infermier* 

Medico 

Pediatra di libera scelta. 

Operator* 118 

Operator* di accoglienza 
 
Alla categoria b) appartengono le seguenti figure professionali operanti in Enti e 

Amministrazioni Pubbliche territoriali con sede nella Regione Lazio: 

Assistent* Sociali  
 
Terapeuti (Psicolog*, psicoterapeut*, operator* di counsiling) 

 

Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande verranno stilati due distinti 

elenchi di candidat* una per i soggetti rientranti nella categoria a) ed una per quelli 

rientranti nella categoria b). 

Nell’assegnazione dei posti si procederà nel modo di seguito specificato in relazione a 

ciascuna categoria. 

 

CATEGORIA a)  

Il numero massimo di posti da riservare sulla base del target previsto in progetto, per il 

personale operante presso le Aziende del SSR pubblico è pari a n° 246 così ripartiti tra le 

diverse figure professionali: 

N°  38 Assistenti sociali 

N°  38 psicolog* 

N°  66 infermier* 

N°  94 medici 
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 I suddetti posti, nel rispetto dei numeri massimi stabiliti per ciascun figura professionale, 

saranno suddivisi tra le varie figure professionali, seguendo l’ordine cronologico di 

ricezione, rispettando i seguenti criteri di suddivisione tra le 18 Aziende Sanitarie 

pubbliche:   

a.1) per ognuna delle 10 A.S.L (A.S.L. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, Rieti, Latina, 

Frosinone, Viterbo) 

- n° 3 assistenti sociali per ciascuna A.S.L. 

- n° 3 psicolog*  per ciascuna A.S.L. 

- n° 5 infermier* per ciascuna A.S.L.  

- n° 5 medici per ciascuna A.S.L.  

- n° 2 medici di medicina generale per ciascuna A.S.L. 

- n° 1 pediatra di libera scelta per ciascuna A.S.L.  

 

per un totale complessivo di 190 professionisti (per tutte le A.S.L.) 

a.2) per ciascuna delle Aziende Ospedaliere (S. Giovanni Addolorata, S. Camillo 

Forlanini, S. Andrea, Policlinico Umberto I°, Policlinico Tor Vergata, Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri IFO, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, 

Ares 118)    

- n° 1 assistenti sociali  

- n° 1 psicolog*  

- n° 2 infermier*  

- n° 2 medici  

- n° 1 operator* di supporto e di accoglienza 

 

per un totale complessivo di 56 professionisti (per tutte le Aziende Ospedaliere). 

 

CATEGORIA b)  

Il numero massimo di posti da riservare sulla base del target previsto in progetto per il 

personale operante in Enti e Amministrazioni Pubbliche territoriali con sede nella Regione 

Lazio è pari a n° 74 così ripartiti: 

N. 70 Assistenti Sociali 

N.   4 Terapeuti (Psicologi, psicoterapeuti, operatori di counsiling) 

 

Qualora non si raggiunga in relazione ad una o più delle figure professionali rientranti nella 

categoria b) un numero di candidature pari al relativo numero massimo previsto, 
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LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di ripartire il numero di posti in 

eccedenza in maniera proporzionale tra le varie figure professionali, sempre nel rispetto 

dell’ordine cronologico di arrive delle domande. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

I corsi erogati in presenza saranno svolti presso la sede di LAZIOcrea SpA – Sala Rame- 

Via del Serafico 107 00142 ROMA 

In caso di emergenza epidemiologica da Covid-19 il capofila di progetto valuterà la 

possibilità di differire l’avvio dell’attività didattica oppure sospenderla in caso sia già 

attivata oppure svilupparla in modalità a distanza, in linea con quanto previsto dalla 

normativa che sarà vigente al momento dell’applicazione. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda  di  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  deve  essere  compilata  

esclusivamente per via telematica tramite il form disponibile al seguente link 

:https://www.feelfreetobe.eu/corsi/ 

La domanda deve essere inviata con le modalità sopra descritte a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del 20 dicembre 2021. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con modalità 

differenti da quanto previsto. 

La presentazione della domanda  mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo 

rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o 

tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 

natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza. 

In ogni caso, LAZIOcrea S.p.A. non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di 

qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 

Ciascun candidato  deve  indicare  nella  domanda  un indirizzo e-mail  presso  il  quale  

sarà effettuata ogni comunicazione relativa alla partecipazione nonché uno o più recapiti 

telefonici che ne garantiscano  la  reperibilità  in  caso  di  comunicazioni  urgenti.  Eventuali 

variazioni di numeri telefonici dovranno essere tempestivamente comunicati.  

LAZIOcrea S.p.A.  non assume alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  smarrimento  di  

comunicazioni dipendenti  da  inesatte  indicazioni  dei  recapiti  da  parte  del  candidato  

https://www.feelfreetobe.eu/corsi/


          
 

6 
 

o  da  mancata oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  degli  stessi,  né  per 

eventuali  disguidi  telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I  dati  personali raccolti per la partecipazione al presente bando saranno trattati solo ed 

esclusivamente per  le  finalità  di  gestione  della  presente  procedura nonchè per 

l’ammissione e la partecipazione ai relative corsi di formazione in osservanza della 

normative, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali (privacy) di cui 

al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come riformato dal D.Lgs 101/2018, con 

particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati. 

Inoltre, i suddetti dati personali conferiti per la partecipazione al presente bando saranno 

trattati, con e senza l’ausilio di strumenti informatici, dal personale - sia di LAZIOcrea SpA 

che dei sopra indicati Partners di Progetto - appositamente preposto e autorizzato ad 

effettuare le relative operazioni di trattamento e al quale sono state fornite specifiche 

istruzioni per garantire il rispetto della sopra menzionata normativa in materia di 

protezione dei dati personali (privacy), con particolare riferimento ai principi di liceità, 

trasparenza e correttezza ivi contemplati. A tal fine i Partners indicate in premessa 

operano quali  Responsabili esterni del trattamento dei dati personali rientranti nella sfera 

di titolarietà di LAZIOcrea  S.p.A  ai sensi dell’art.4, (paragrafo 7 e 8) Regolamento UE 

679/2016.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità e le finalità dei trattamenti effettuati nell’ambito 

della gestione del presente bando e dei relativi corsi di formazione, si rinvia a quanto 

precisato nell’informativa predisposta ai sensi dell’art 13 Regolamento UE 679/2016 

pubblicata sul sito istituzionale del progetto FEEL FREE T@ BE nonché sui siti istituzionali 

di LAZIOcrea e dei Partners di progetto. 

 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del progetto FEEL FREE T@ BE 

https://www.feelfreetobe.eu/ sul sito di LAZIOcrea SpA e sui siti istituzionali di tutti i 

Partners di Progetto.  Le informazioni sulle modalità di partecipazione potranno essere 

richieste alla seguente mail: info@feelfreetobe.eu oppure tramite il form di contatto sul sito 

https://www.feelfreetobe.eu/    

 

 

https://www.feelfreetobe.eu/
mailto:info@feelfreetobe.eu
https://www.feelfreetobe.eu/


 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
c.d. GDPR) questa pagina descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali di coloro (di seguito “partecipanti”) che partecipano al Bando per l’ammissione 
ai corsi di formazione gratuiti dal titolo “Formare sui temi LGBT+ per promuovere la 
convivenza delle differenze” (di seguito “Bando”) pubblicati sul sito web di LAZIOcrea 
SpA accessibile per via telematica al seguente indirizzo 
https://www.feelfreetobe.eu/corsi/ 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti  
- ossia i professionisti che operano in ambito Sanitario e Sociale Pubblico interessati al 
percorso formativo indicato nel Bando – mediante la compilazione del modulo on line 
FFBT_Form per iscrizione corsi di formazione, e non riguarda ulteriori trattamenti 
effettuati nell’ambito della gestione ed esecuzione delle attività connesse e strumentali 
allo sviluppo del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea -Horizon 2020 - 
Research and Innovation Framework Programme Call: REC-RDIS-DISC-AG-2020 REC-AG  
GA n. 963323 dal titolo “FEEL FREE T@ BE. Training path on LGBT+ issues for socio-
psycho-healthcare operators” (di seguito “Progetto FEEL FREE T@ BE”) 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento  

LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in Via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA - PEC: 
laziocrea@legalmail.it 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

 PEC: dpolaziocrea@legalmail.it 
 
Destinatari dei Dati - Responsabile del Trattamento  

I dati personali raccolti tramite le domande di ammissione ai corsi di formazione gratuiti 
previsti da Bando saranno comunicati da LAZIOcrea SpA ai seguenti soggetti partner del 
Progetto FEEL FREE T@ BE: 

 

- CIRSES CENTRO DI INIZIATIVA E DI RICERCA SUL SISTEMA EDUCATIVO E 

SCIENTIFICO (CIRSES) 

- NUOVA ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE ARTI TERAPIE (NAT) 

- ISTITUTO METAFORA - CENTRO RICERCA E TERAPIA DELLA FAMIGLIA DEL 

BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE SRL (METAFORA) 

- UNAR-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

- CIRCOLO DI CULTURA OMOSESSUALE MARIO MIELI (CCOMM) 

- AGEDO NAZIONALE ODV (AGEDO)  

Pertanto, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali 
(Privacy), LAZIOcrea ha provveduto ad autorizzare e, quindi, designare i soggetti sopra 
indicati “Responsabili del Trattamento dei dati” ai sensi dall’art 28 del Regolamento UE 
2016/679. 
 
Finalità del Trattamento e base giuridica  

https://www.feelfreetobe.eu/corsi/
mailto:laziocrea@legalmail.it


I dati personali dei partecipanti raccolti per l’ammissione al Bando saranno trattati da 
LAZIOcrea SpA e dai sopra indicati destinatari/partner di Progetto per le seguenti finalità 
specifiche. 

 Gestire le domande di ammissione al Bando, ivi comprese le necessarie 
attività amministrative/istruttorie e di controllo volte alla verifica del rispetto 
dei termini e delle condizioni previste dal Bando stesso, con particolare 
riferimento al possesso da parte dei partecipanti dei requisiti richiesti. 

 Erogare i corsi di formazione gratuiti previsti dal Bando in favore dei 
richiedenti ammessi al relativo percorso formativo. 

 Ove necessario, adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di 
rendicontazione e controllo dei finanziamenti pubblici e/o cofinanziamenti 
europei. 

Le basi normative che legittimano il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate sono 
l’esecuzione di un contratto, l’adempimento di obblighi di legge e l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico ai sensi dell’art 6 paragrafi b) c) ed e) del Regolamento UE 
679/2016. Pertanto detto trattamento non richiede il consenso dell’interessato. 

 

Facoltatività del Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei dati personali da parte di coloro che partecipano al Bando non è 
obbligatorio; tuttavia il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi 
comporterà l’impossibilità di partecipare al Bando stesso e, quindi, l’impossibilità di essere 
ammesso e partecipare ai corsi di formazione ivi previsti. 

 
Pubblicazione di Divulgazione  

 

L’elenco dei partecipanti ammessi al Bando non sarà né pubblicato né divulgato in 
osservanza della normativa in materia di Privacy, con particolare riferimento alle linee 
guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di “trattamento 
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuati per finalità 
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 Giugno 2014. 

 
 
Periodo di Conservazione dei Dati 

 

I dati raccolti per mezzo della domanda di partecipazione al Bando saranno trattati per il 
tempo strettamente necessario al conseguimento delle suindicate finalità, fermo restando 
gli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge specifiche in materia di 
conservazione di atti e documenti amministrativi e/o in materia di finanziamenti 
pubblici/cofinanziamenti europei. 

 
 

Modalità del Trattamento 

 
I dati personali conferiti per la partecipazione al suindicato Bando saranno trattati, con e 

senza l’ausilio di strumenti informatici, dal personale di LAZIOcrea SpA appositamente 
preposto e autorizzato ad effettuare le relative operazioni di trattamento e al quale sono 
state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in 
materia di protezione dei dati personali (privacy), con particolare riferimento ai principi di 
liceità, trasparenza e correttezza ivi contemplati . 
Inoltre, sono state adottate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a 
garantire la protezione dei dati trattati con particolare riferimento all’integrità, riservatezza 
e disponibilità dei dati stessi. 



 
Diritti degli Interessati 

L’interessato (ossia il partecipante al Bando) potrà rivolgersi a LAZIOcrea SpA (Titolare 
del trattamento) per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all’interno 
della presente informativa ed esercitare i diritti allo stesso riconosciuti dagli artt. 15 e ss. 
del Regolamento UE 2016/679.In particolare, l’interessato potrà ottenere: l’accesso ai dati 
personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che Lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso, fatte comunque salve 
eventuali limitazioni previste da specifiche disposizioni normative. 

Qualora l’interessato ritenesse che i trattamenti riferiti nella presente informativa fossero 
in contrasto con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali, ai sensi dell’art. 77 del suindicato Regolamento UE, ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma Piazza Venezia, 
11 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità stessa www.garanteprivacy.it 

Eventuali richieste avanzate dall’interessato per l’esercizio dei propri diritti dovranno 
essere rivolte ai seguenti indirizzi PEC: laziocrea@legalmail.it ; dpolaziocrea@legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:laziocrea@legalmail.it
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