
 

 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
  
 
 
 

                    La sottoscritta Anna Maria Moscatelli, nata __________ il _______ e 
residente ________________________________________________________, 
pienamente consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, dichiara di 
essere in possesso dei seguenti titoli: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 Diploma maturità magistrale; 
 Diploma triennale di Scuola Superiore di Servizio Sociale ora Diploma Universitario ai 

sensi dell’art.4 DPR n.14/87, 
 Iscrizione all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali dall’istituzione dello stesso (LN 

84/93) sez. A n.489. 
 Master in mediazione familiare 
 
 
TITOLI DI CARRIERA 
 Coordinatore del Consultorio Familiare di Falconara dal 01.10.2008 al 2017; 
 Coordinatore degli assistente sociali del distretto 7 Ancona Nord dal 2001; 
 Socio fondatore della Cooperativa di servizi sociali e sanitari Coo.S.S. Marche; 
 Assistente Sociale con rapporto libero professionale con l’Amministrazione Provinciale di 

Ancona per l’équipe scolastica dall’aprile 1980 al gennaio 1982; 
 Assistente Sociale con rapporto libero professionale con la U.S.L. n, 11 di Fabriano dal 

gennaio 1982 al maggio 1986; 
 Assistente Sociale di ruolo alla U.S.L. n.11 di Fabriano – Distretto sanitario di Arcevia – 

dal maggio 1986 al giugno1988; 
 Assistente Sociale di ruolo alla U.S.L. n.8 di Senigallia dal luglio 1988 al novembre 

1988; 
 Assistente Sociale di ruolo al Dipartimento di salute mentale della U.S.L. n.9 di 

Falconara dal dicembre 1988 al gennaio 1994; 
 Assistente Sociale di ruolo nel Distretto Sanitario n.2 della U.S.L. n.9 di Falconara dal 

febbraio 1994 al settembre 1997; 
 Assistente Sociale di ruolo nel Polo Consultoriale e nell’U.M.E.E. di Falconara, A.S.L. 

n.7, dal settembre 1997 a tutt’oggi; 
 Assistente Sociale Supervisore per tirocinanti Assistenti Sociali; 
 Membro, in rappresentanza dell’Azienda U.S.L. n.7, del Comitato permanente di 

osservazione e studio dei problemi dell’infanzia, operante nel territorio comunale di 
Falconara; 

 Membro, in rappresentanza dell’Azienda U.S.L. n.7, dell’Osservatorio sulla dispersione 
scolastica – area Ancona Nord – organizzato dal provveditorato agli studi di Ancona; 

 Membro,  in rappresentanza dell’Azienda U.S.L. n.7, del progetto Comenuius Azione 2 
“Odysseus 2000” – Sottoprogetto Nomadi 

 “Referente sociale” del Distretto Nord della ASL 7 con delibera del Direttore Generale 
dal gennaio 2001. 



 Docente a contratto c/o l’Università degli Studi di Ancona, Corso di Laurea in Servizio 
Sociale, per l’anno accademico 2008/2009. 

 
 
 
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 Indagine conoscitiva sullo ”Orientamento professionale degli alunni residenti nel 

Comune di Arcevia” pubblicata dal Comune di Arcevia – settembre 1980; 
 Collaborazione alla realizzazione della rivista Psicobiettivo – gennaio 1985; 
 Intervento dal titolo “Per un’idea di cambiamento – la Psichiatria non può non essere 

democratica” al seminario sulla “Tutela della Salute Mentale” organizzato dalla Regione 
Marche nel marzo 1990; 

 Collaborazione alla realizzazione della rivista “Scuola e città” n.5/6 del giugno 1990; 
 Collaborazione alla realizzazione della rivista “Ermes” n.2 del dicembre 1992; 
 Partecipazione al corso obbligatorio di “formazione teorico-pratica in etica ed economia 

in sanità” organizzato dall’Azienda U.S.L. n.7 di Ancona; 
 Partecipazione al Corso di Formazione “Prima accoglienza alle donne maltrattate” 

organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Ancona nel dicembre 
1995; 

 Partecipazione al corso di formazione sull’Affido eterofamiliare” organizzato dalla 
Regione Marche  dall’ottobre 1995 al maggio 1996; 

 Partecipazione alla giornata obbligatoria di studio “Conoscere il cambiamento verso 
l’Azienda Sanitaria” organizzato dall’Azienda U.S.L. n.7 di Ancona nel novembre 1996; 

 Partecipazione al corso di Perfezionamento sulla Diagnosi e riabilitazione 
Neuropsicologica sul bambino organizzato dall’AZIENDA  U.S.L 7; 

 Partecipazione al Corso di formazione/aggiornamento “Percorso Nascita”, organizzato 
dalla A.S.L. n.7 di Ancona, nel mese di aprile 1997 per un totale di n.40 ore; 

 Partecipazione al corso per Animatori della Formazione, organizzato dalla A.S.L. n.7, 
dal giugno 1998 ad ottobre 1998; 

 Organizzazione del convegno “L’Assistente Sociale nella realtà del 2000: quale 
prospettive?” nel giugno 1998; 

 Segreteria organizzativa del convegno “Cittadini nel mondo: il minore straniero in 
Italia" organizzato dalla A.S.L. 7 di Ancona nel mese di ottobre 1998; 

 Partecipazione agli incontri di aggiornamento “La relazione neonato-madre-servizi” 
organizzati dalla A.S.L. n.7 a partire dal mese di settembre 1998 per n.5 giornate; 

 Partecipazione alla supervisione sull’affido extrafamiliare organizzata dalla A.S.L. n.7 
nell’anno 1999; 

 Segreteria organizzativa delle giornate di studio “Il minore abusato Il minore 
maltrattato” tenute il 16.03.2000 e il 24.03.2000; 

 Segreteria organizzativa dei seminari di aggiornamento per tutti gli operatori del 
consultorio familiare, organizzati dalla ASL n.7, iniziati il 31.03.2000 e tuttora in corso; 

 Segreteria organizzativa delle attività di supervisione per gli operatori dei Consultori 
familiari, organizzate dalla ASL n.7, iniziate nel mese di aprile 2000 e tuttora in corso; 

 Partecipazione al corso di formazione/specializzazione per Assistenti Sociali, della 
durata di due anni, per la presa in carico dei minori vittime di abusi sessuali organizzato 
dal Centro Bambino Maltrattato di Milano, anni 2001/2002; 



 tenuto n.3 lezioni per i corsi base per operatori volontari dell’A.V.U.L.S.S. nel  1999, 
2000 e 2001;  

 di aver condotto un gruppo di lavoro   sul tema “auto-aiuto familiare e vicinato sociale” 
all’interno del convegno organizzato dall’ambito territoriale del distretto nord  dal titolo 
“I nostri ragazzi… riflessioni e appunti per costruire insieme”, svoltosi l’11 ed il 12 di 
dicembre 2003. 

 di aver insegnato da febbraio a dicembre 2003 nei corso di qualifica per operatore 
socio/sanitario (OSS) e di riqualifica OTA in OSS e OSA in OSS, le seguenti materie: 
assistenza sociale, metodologia del lavoro sociale, aspetti psicorelazionali in rapporto 
alla specificità dell’utenza. 

 Di aver condotto, negli anni 2005/2006, corsi di supervisione su “la relazione sociale” 
nei casi seguiti con il Tribunale per i minorenni.  

 Di aver conseguito nell’anno 2006 il titolo di facilitatore dei gruppi di auto-mutuo-aiuto. 
 Di aver organizzato e partecipato al corso di formazione “Assistenti sociali e bambini 

maltrattati: le indagini sociali” gennaio/marzo 2007, tenuto dalla Dott.ssa Bertotti, 
Presidente del CBM di Milano. 

 Di essere referente del progetto “la tutela del minore” progetti educativi rivolti alle 
scuole per l’anno scolastico 07/08 organizzato dall’uff. di promozione alla salute asur 
zona territoriale 7 Ancona. 

 Di aver pubblicato nella rivista “socio news” l’articolo “i minori e le loro famiglie: le 
relazioni per l’autorità giudiziaria” maggio2007. 

  Di aver pubblicato nella rivista Prospettive sociali e sanitarie l’articolo “scrittura in 
consultorio familiare”, settembre 2007. 

 Di aver pubblicato nella rivista Forum degli assessorati l’articolo “UN PERCORSO 
INTEGRATO E CONDIVISO DI INTERVENTI SOCIO-SANITARI NELL’AREA 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” aprile 2008. 

 Di aver pubblicato nella rivista “socio news” l’articolo “ strumenti metodologici usati 
nella valutazione delle situazioni di pregiudizio dei minori” Luglio 2008 

 Di aver partecipato al corso di formazione “elementi psicodinamici, relazionali e 
genitorialità nella tossicodipendenza” novembre/dicembre 2008; 

 Di aver partecipato al V Congresso CISMAI “crescere senza violenza. Politiche, strategie 
e metodi” febbraio 2010. 

 
 
         Con la presente dichiara inoltre: 
 Partecipazione al Corso propedeutico di formazione alla supervisione del tirocinio 

professionale organizzato dall’Università degli studi di Ancona – Diploma in Servizio 
Sociale nel febbraio 1996; 

 Di svolgere attività di supervisore ad allievi assistenti sociali del corso di laurea 
specialistica in servizio sociale dell’Università degli Studi di Ancona e di Macerata  dal 
1995 a tutt’oggi; 

 di aver svolto attività di supervisore nell’anno 1983 ad un’allieva della scuola ENAIP di 
Fabriano per assistenti domiciliari;  

 di aver svolto nell’anno 1991 attività di supervisore ad un’allieva assistente sociale 
dell’Università di Urbino;  

 di aver condotto negli anni accademici 2003/2004, 200/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2016/2017/2018 seminari di approfondimento sui temi della tutela dei 
minori, violenza di genere e mediazione familiare; 



 Di aver condotto dal 2004 al 2009 c/o l’ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, 
seminari sull’integrazione sociosanitaria e sulla tutela dei minori, per gli assistenti 
sociali che devono sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo professionale. 

 Di rappresentare il consultorio familiare del distretto nord presso il tavolo “Piano 
tematico di sviluppo – Task force minori” costituito presso la Regione Marche dal mese 
di Gennaio 2010. 

 Di aver collaborato alla stesura del protocollo d’intesa “Progetto donna” avviato dalla 
Provincia di Ancona – Assessorato Pari Opportunità e di essere membro del tavolo 
permanente in rappresentanza del Consultorio Familiare Distretto Nord. 

 Di aver contribuito alla stesura del protocollo sulla genitorialità e tossicodipendenza. 
 Di essere stato facilitatore per l’autorizzazione e l’accreditamento dei Consultori 

Familiari della Z.T.7 in base alla ex L.R. n.20/2000 
 Di avere in corso di pubblicazione il libro “Rosa e le altre – storie di donne vittime di 

violenza”. 
 

 

In fede 
ass. soc. Anna Maria Moscatelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falconara, 30.08.2018 


