
Bando per lo svolgimento di attività professionale pratica per “Biologo 
Nutrizionista nell’ambito della fertilità di coppia”, 
presso la Casa di Cura “Santa Famiglia” - Roma 

 

      PREMESSA 
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi, con sede in Roma 

alla via di Porta Lavernale, 12, Roma, cod. fisc. 97136540586 (Enpab), a seguito della 

convenzione stipulata con la Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l a Socio Unico (Soc. 

soggetta a direzione e coordinamento da parte di Schema Quattro s.r.l.) (Casa di Cura), 
con sede alla via dei Gracchi 134, Roma, P.IVA e C.F. 05713221009,  

 

PUBBLICA 
i criteri per la selezione degli iscritti Biologi Nutrizionisti idonei allo svolgimento 

dell'attività professionale pratica “NELL'AMBITO DELLA FERTILITA’ DI 
COPPIA” in materia di:  

1) Fertilità maschile; 

2) Fertilità femminile; 

3) Nutrizione e gravidanza in condizioni fisiologiche e patologiche 
accertate; 

4) Nutrizione, post gravidanza e allattamento. 

L'attività professionale sarà svolta presso la sede della Casa di Cura, in Roma alla via dei 

Gracchi 134. 

L’attività professionale sarà organizzata in due semestri e coinvolgerà un totale di otto 

biologi. 

L’attività professionale erogherà crediti formativi ai partecipanti. 

Per ogni semestre saranno impegnati quattro biologi per un totale di 300 ore, 

corrispondenti a 50 ore al mese, salvo diversi accordi. Orientativamente, le attività si 

concentreranno prevalentemente in due giornate a settimana, per un totale di sei ore per 

ciascuna giornata, ma potrebbe essere richiesto un diverso impiego delle ore settimanali 

per ragioni legate all'organizzazione dell'attività professionale, fermo restando il numero 

massimo delle 300 ore.  

Il calendario, con la data di inizio e fine dell'attività professionale pratica, i turni e la 

suddivisione in gruppi per il primo e per il secondo semestre saranno comunicati ai 

biologi successivamente alla definitiva selezione.  

Qualora il calendario per l'esercizio delle attività professionali risultasse individualmente 

incompatibile tale da precludere la partecipazione del Biologo selezionato, lo stesso 

decadrà dal diritto alla partecipazione e si proseguirà la istruttoria di selezione con il 

primo Biologo non selezionato. 



I biologi saranno affiancati da un Tutor Biologo nutrizionista con esperienza in 

nutrizione, nella fertilità e gravidanza e la loro attività si svolgerà in collaborazione allo 

staff medico della Casa di cura suddetta. 

L'attività pratica svolta dai biologi selezionati, per tutto il periodo di formazione, non 

costituisce rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, alle dipendenze nei 

confronti  della Casa di Cura Santa Famiglia. 

L’attività pratica inizierà orientativamente nel mese di gennaio  2018. 

 

Art. 1 – REQUISITI E DESTINATARI 
Possono presentare domanda per lo svolgimento delle attività professionale pratica i 

Biologi iscritti attivi all’Ente di previdenza prima del 1 gennaio 2017 che siano in regola 

con il rapporto previdenziale (e l’eventuale pagamento del piano di rateizzazione) e che 

non hanno beneficiato, nel 2017, della partecipazione ad altre tipologie di azioni o 

attività similari promosse dall'Ente a vantaggio degli iscritti e della professione (quali: 

Titolari del Progetto Scuola 2017/2018; Biologia forense 2017/2018). Eventuali altre 
incompatibilità potranno essere valutate in corso di selezione. 
 

Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DELLSELEZIONE 
 
Al fine di partecipare al bando occorrerà: 

Compilare l’apposita domanda di partecipazione pubblicata sul sito dell’Ente, 

autocertificando il proprio Curriculum Vitae e gli eventuali titoli accademici e culturali in 

ambito nutrizionale acquisiti, avendo cura di specificare l'Ente che lo ha rilasciato, la 

natura del titolo, la durata del corso propedeutico al rilascio e la data del conseguimento; 

 

Un’apposita Commissione, designata dall’Ente, valuterà la sussistenza dei requisiti 

previsti, nonché l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le 

graduatorie, formulandole sulla base dei parametri e dei punteggi disposti nel successivo 

art. 5. 

Per la selezione definitiva - successivamente alla valutazione dei requisiti di ammissione e 

dei titoli eseguita dalla Commissione - i biologi dovranno sostenere un colloquio con i 

Responsabili del progetto designati dalla Casa di Cura “Santa Famiglia” e presso la loro 

sede. Il colloquio sarà funzionale a valutare, in particolar modo, la motivazione, l'idoneità 

e la disponibilità del candidato nell’ambito delle attività indicate nel progetto. 

Qualora successivamente al colloquio si rivelassero delle incompatibilità del Biologo 

rispetto alle attività oggetto del progetto, si proseguirà la istruttoria di selezione con il 

primo Biologo non selezionato. 

A seguito della chiusura delle istruttorie di selezione e della formazione della graduatoria 

definitiva, l’Ente adotterà il relativo provvedimento di ammissione che sarà comunicato 

ai Biologi. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet istituzionale 

www.enpab.it.  



Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione 

dell'Enpab. 

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 
 

La domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il 

modello messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito internet www.enpab.it, dovrà 

essere inviata entro e non oltre il 10 novembre 2017 direttamente agli Uffici ENPAB 

tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.enpab.it o spedita per posta, specificando 

sulla busta domanda di ammissione per “Attività professionale pratica in ambito 
della fertilità di coppia” 

Nel caso di spedizione farà fede la data ed il timbro di spedizione dell’ufficio postale. 

La copia conforme all’originale dei Titoli accademici e culturali, per i soli Biologi 

selezionati, dovrà essere inviata - se richiesta dalla commissione -   nel termine dei dieci 

giorni dalla notificazione della selezione utilizzando gli stessi strumenti di cui al comma 

precedente. 

Art. 4 – GRADUATORIA 
Per la redazione della graduatoria di selezione non definitiva si terranno conto, oltre che 

dell'assenza delle condizioni preclusive di cui ai precedenti articoli, della valutazione dei  

titoli accademici e culturali attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 

 

Titolo Punteggio 

Specializzazione post-laurea in 

scienza dell’alimentazione 
7 

Master universitario di I o II 

livello nell’ambito della nutrizione 

umana 
               5 

Laurea specialistica (magistrale) in 

scienza della nutrizione umana                 3 

Attività libero professionale in 

ambito nutrizionale da almeno 2 

anni 

 

         3 

 

Nella stesura della Graduatoria, l'Enpab - in armonia con le politiche di welfare attivo - 

riserverà un posto alla Biologa che ha avuto una maternità negli anni  2016/2017 ed un 



posto al Biologo/a che ha subito una riduzione del 30% del proprio reddito 

professionale conseguito nel 2016 rispetto al 2015.  

Per la selezione dei due posti riservati di cui al comma precedente si terrà conto, in ogni 

caso, dei punteggi attribuiti ai titoli conseguiti. In ogni caso il beneficio della riduzione 

del 30% sarà riservato esclusivamente a chi ha conseguito l’anno precedente un reddito 

professionale di almeno euro 7000. 

A parità di punteggio saranno selezionati prioritariamente i Biologi partecipanti   con 

l’età maggiore. 

Art. 5 – INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere fornite attraverso i seguenti contatti diretti: 

ENPAB Tel. 0645547034 – segreteria@enpab.it 

Roma 26 ottobre 2017 

 

Ente Nazionale di Previdenza 

ed Assistenza per i Biologi 

La Presidente 

Dott.ssa Tiziana STALLONE 


