
Curriculum Vitae 

 

 

Dati Anagrafici: 

 

Nome e Cognome: Michela Bomprezzi 

Luogo e data di 

nascita: 

 

Residenza:  

Telefono:                          

e-mail:  

 

Codice fiscale  

 

 

Percorso di Studi: 

1996: Maturità di scuola media superiore, conseguita presso il Liceo 

Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia; 

1999: Diploma universitario in “Servizio Sociali”, conseguito il 29 Marzo 2000 

presso l’Università degli Studi di Ancona, Facoltà di Economia, con votazione 

70/70. La tesi di diploma, in psicologa sociale, ha avuto come tema: «Io sono la 

bottiglia che bevo, Autopresentazioni di alcolisti»; 

2001: Iscrizione all’Albo Professionale, al n° 721 in data 31/01/2001; 

membro del Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, con la carica 

di Segretario da Ottobre 2005 a Settembre 2007; 

2002: Laurea in “Servizio Sociale”, conseguita il 15 Luglio presso l’Università 

degli Studi di Ancona, Facoltà di Economia, con votazione 110/110 e lode. La tesi 

di laurea, in psicologia della comunicazione, ha avuto come tema: «Verso i 

gruppi di lavoro professionali: il farsi e il disfarsi delle idee nel Laboratorio di 

Comunicazione»; 

2004: Laurea in “Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali e no Profit, 

indirizzo: Professioni per il Sociale”, conseguita il 30 ottobre presso l’Università 

degli Studi di Ancona, Facoltà di Economia, con votazione 110/110 e lode. La 

tesi di laurea, in Metodi e Tecniche del Servizio Sociale Progredito, ha avuto 

come tema: “Progettare nel Sociale: Sinergie tra Bisogni e Risorse”; 



2005: Sostenuto il 14 giugno con esito positivo l’esame di Stato per 

l’Iscrizione all’Albo A degli Assistenti Sociali Specialisti; 

  2017 In data 3 Aprile conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Psicologia e 

Scienze Umane, presso l'Università degli studi di Macerata, con dichiarazione 

di Lode 

 

Tirocini: 

1998: primo anno di Tirocinio pratico presso l’A.U.S.L. n. 4 di Senigallia. 

Supervisore: Assistente Sociale Franca Morbidelli; 

1999: secondo anno di tirocinio pratico presso la Casa di cura Villa Silvia di 

Senigallia, che si occupa di pazienti con Sindrome da dipendenza alcolica e/o con 

patologia psichiatrica. Supervisore: Assistente Sociale Carmen Lenci; 

 

 
Conoscenze Informatiche: 

Sistemi Operativi: Elaborazione testi; 

Office automation: pacchetto Office; 

Esperienze professionali: 

 Incarico di docenza presso UNIMC, Dipartimento di Giurisprudenza, con 

l'assegnazione dell'insegnamento Laboratorio per l'Apprendimento dei 

servizi sociali  I Anno LM -87, nell'anno accademico 2017-2018, 2018-

2019; 

 nell'ambito dell'insegnamento laboratorio per l'Apprendimento dei 

servizi sociali  I Anno LM -87, nell'anno accademico 2017-2018, ha 

organizzato il Convegno I Centri Diurni per le Tossicodipendenze, verso 

quale direzione e quali gli approcci possibili?, tenutosi il 22 Marzo 

2018, Auditorium UNIMC Macerata. 

 In Servizio dal 28 Febbraio 2005 presso l’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 1 di 

Pesaro con qualifica di Collaboratore Professionale Assistente Sociale 

Categoria D1 con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 30 Giugno 

2005 e a tempo indeterminato dal 1 Ottobre 2008. Nello specifico 

l’attività si svolge per 26 ore settimanali presso il Consultorio Familiare 

di Pesaro dell’U.O. Tutela Minori Famiglia Donna, Distretto di Pesaro e 



10 ore settimanali presso Dipartimento Dipendenze Patologiche di 

Pesaro; 

 Nell'ambito del lavoro presso il Consultorio, ha partecipato come 

organizzatrice e relatrice al convegno, La mediazione familiare: un 

supporto a genitori e figli nella separazione. Quale collaborazione tra 

sistema giudiziario e servizio di mediazione, tenutosi a Pesaro il 22 

Maggio 2009 e organizzato dalla Zona territoriale 1 di Pesaro 

  Negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 ha condotto 

gruppi di  lavoro, all’interno del Laboratorio di Comunicazione del 

Corso di laurea  in Servizi Sociali dell’Università di Ancona, in qualità di 

tutor; 

 Collaborazione con la Professoressa Paola Nicolini (docente presso 

Università degli Studi di Macerata) in attività di action research in 

campo psico-sociale dall’anno 2001/2002 ad oggi;  

 Collaborazione con la Professoressa Paola Nicolini (Docente presso 

l’università degli Studi di Macerata) per la conduzione e gestione di 

corsi di formazione inerenti la comunicazione interpersonale, le 

dinamiche di gruppo e la relativa gestione dei conflitti dall’anno 2000 

ad oggi; 

 Incarichi di docenza nei corsi di aggiornamento promossi dalla Regione 

Marche in collaborazione con le scuole su temi legati all’educazione alla salute e 

all’orientamento universitario nell’anno 2002; 

 Collaborazione al progetto “Unidiversità” che prende le mosse dal 

protocollo d’intesa sottoscritto nel Dicembre 1999 dal Ministero delle 

Pari Opportunità e dalla Conferenza dei Rettori mirante a realizzare 

percorsi di ricerca per la valorizzazione delle differenze di genere 

nell’anno 2002; 

 Ha collaborato con la società “Clementoni Giochi” (da gennaio 2004 fino a 

febbraio 2005) all’interno di un equipe per ricerche a carattere psico-sociale, 

sondaggi qualità, raccolte dati qualitativi e quantitativi; 

 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa negli anni 2003 e 2004 in 

qualità di Assistente Sociale, presso la Casa di Cura Villa Silvia di Senigallia 



(AN) che si occupa di pazienti con Sindrome da dipendenza alcolica e/o con 

patologia psichiatrica; 

 È stata cultore della materia di Psicologia dell’educazione all’Università 

di Macerata negli anni accademici 2002-2005 e 20012-2014 e dal 2016 

ad oggi 

 Ha svolto nell’anno 2003-2004 un Progetto di Inserimento Professionale con la 

Cooperativa IRS l’Aurora, con sede amministrativa in Ancona, per svolgere 

compiti legati alla progettazione di interventi sul territorio di Senigallia, alla 

gestione di alcune attività presso il Centro Diurno di Orientamento e Diagnosi 

per le Tossicodipendenze a Senigallia. La Cooperativa offre diversi servizi 

(Colloqui di sostegno, psicoterapie, Comunità residenziali e diurne per 

tossicodipendenti) legati all’adolescenza e ai problemi di tossicodipendenza;  

 Ha partecipato alla stesura e realizzazione di un progetto di Educazione alla 

Salute per la fase 3 “La Promozione della Salute attraverso la conoscenza di sé, 

tale incarico è stato svolto attraverso un contratto di Collaborazione Coordinata 

e Continuativa dal 10/12/2004  al 18/01/2005 con la Committente IRS l’Aurora 

cooperativa Sociale a.r.l ;  

 Ha partecipato alla stesura e realizzazione di un progetto di Educazione alla 

Salute per la fase 3 “La Promozione della Salute attraverso la conoscenza di sé, 

tale incarico è stato svolto attraverso un contratto di Collaborazione Coordinata 

e Continuativa dal 8 Febbraio  2005  al 25 Febbraio 2005 con la Committente 

IRS l’Aurora cooperativa Sociale a.r.l;  

 Per la realizzazione della tesi di laurea specialistica ha collaborato con la 

Coordinatrice dell’Ambito Territoriale 8;  

 Collaborazione dal 1° Novembre 2006 al 31 Maggio 2007 con l’Ambito 

Territoriale 8 di Senigallia per il progetto di Promozione alla Salute e 

Prevenzione dell’Abuso di Bevande Alcoliche;  

 

Supervisione 

 Nell'ambito del lavoro presso il Consultorio Familiare di Pesaro ha 

partecipato negli anni 2009, 2010, 2011 alla Supervisione dei casi in 

carico con i seguenti docenti:  (2009) Da Ronch Mirca (psicologa, 

psicoterapeuta, Urbino), (2010) Anna Maria Scapicchio (psicologa, 



referente scientifico CISMAI, Consultorio Familiare dell'Istituto Toniolo, 

Napoli) e Marianna Giordano (assistente sociale Istituto G. Toniolo 

Napoli), (2011) Maria Teresa Pedrocco Biancardi (psicologa, 

psicoterapeuta, Emilia Romagna), (2013-2014) Franco Lolli (psicologo 

e psicoterapeuta, membro analista di ALI -Associazione Lacaniana 

Italiana di Psicoanalisi-, è responsabile del centro Jonas di San 

Benedetto e di Pescara, supervisore presso diversi enti pubblici e 

privati,(2015-2018) Marco Chistolini (psicologo e psicoterapeuta), 

(2016-2018) Maffia Russo, supervisione organizzativa.   

 

Concorsi: 

 Ha partecipato con esito positivo al concorso per il Dottorato di ricerca in 

Human Sciences e di essersi iscritta al terzo anno 2014/2015 presso 

Psychology, Communication and Social Sciences al Dipartimento di 

Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 

dell’Università di Macera 

 Partecipazione al concorso per Assistente Sociale al Comune di Jesi, in data   

29/05/2002, classificandosi all’ottavo posto della graduatoria; 

 Partecipazione al concorso per Assistente Sociale al Comune di Nuovafeltria 

(PU), in data 30/12/02, classificandosi al quarto posto della graduatoria; 

 Partecipazione al bando di concorso per una borsa di ricerca (presso l’Università 

Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Ancona, Facoltà di Economia, 

Dipartimento Scienze Sociali), emanato con D.R. n. 1738 del 25.10.2004, avente 

per titolo: “Ricerca e studio su tematiche relative a una organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale per disabili gravi: i casi della lega del filo d’oro”, in data 

30/11/2004, classificandosi al secondo posto in graduatoria; 

 Partecipazione al concorso per Assistente Sociale all’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 1 di 

Pesaro, delibera n. 458 del 13/12/2004, classificandosi al quinto posto della 

graduatoria con aggiudicazione dell’incarico a tempo determinato e tempo parziale 

a partire dal 28 febbraio 2005 e poi trasformato a tempo pieno e indeterminato; 

 Partecipazione, in data 14 Febbraio 2005, alla selezione per il Master di “Social 

Planning” presso il Politecnico di Milano classificandosi al ventesimo posto (su circa 

300 partecipanti) della graduatoria con conseguente ammissione al Master; 

 

 



 

 

Corsi di formazione:  

 23 Febbraio - 7 Aprile 2001, Jesi (AN), per un totale di 36 ore, “Corso di 

formazione per operatori di strada”, promosso dalla COOP. SOC. CO. ST. ES. S. 

e realizzato dall’Università della Strada (Gruppo Abele); 

 29 - 30 Ottobre, 19 - 20 Novembre e 17 - 18 Dicembre 2001, Milano, per 

un totale di 42 ore, corso a carattere teorico/pratico “Condurre Gruppi di 

lavoro”, presso la sede dello Studio A.P.S. S.r.l. (AnalisiPsicoSociologica ); 

 22 - 23 Marzo 2002 e 12 - 13 Aprile 2002, Piacenza, per un totale di 28 

ore, “La gestione del conflitto nei gruppi di lavoro”, corso a carattere 

teorico/pratico organizzato e condotto dal Centro Psicopedagogico per la Pace e 

la gestione dei conflitti; 

 22 Ottobre 2004, Senigallia (AN), “La genitorialità nell’evento separativo: la 

mediazione familiare”, per un totale di 8 ore e 30, organizzato da Regione 

Marche ed A.S.U.R. Marche – Z.T. n. 4 Senigallia; 

 Dal 2 Settembre 2004 al 2 Novembre 2004, Macerata, “Corso di formazione 

per Tutor on line”, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata; 

 2005/2007, Rimini, Corso Biennale, per un totale di 180 ore, di 

“Mediazione Famigliare Relazionale” c/o il Centro di Psicoterapia e Scienze 

Umane (C.P.S.) di Rimini con il superamento delle verifiche finali acquisendo 

quindi il titolo di Mediatore Familiare; 

 21 Luglio 2006, Ancona, Corso di Formazione “Dalla parte di Hansel e Gretel”,  

organizzato dall’A.S.U.R. Marche e nello specifico trattasi di laboratorio 

finalizzato al confronto e raccordo (tra gli operatori in servizio presso l’A.S.U.R.) 

tra gli interventi di contrasto del maltrattamento e dell’abuso sessuale attivati 

dalle Zone Territoriali;  

 18 Marzo 2008 al 17 Dicembre 2008, Ancona  “Operare con i minori 

abusati: strumenti e metodi di lavoro” per la durata complessiva di 140 ore. 

Organizzato da Regione Marche, Servizio Risorse Umane, scuola regionale di 

formazione della pubblica amministrazione. 

 Da Giugno 2012 – Dicembre 2013. Ha partecipato con esito positivo alla 

Corso di perfezionamento circa  “La mediazione dei conflitti in ambito familiare, 

la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei servizi socio-sanitari nella 

Regione Marche” La struttura del corso ha previsto 400 ore di attività 



formative per l'anno 2012-2013. Tale corso è organizzato dall'università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con gli Atenei delle Marche e del 

Tribunale per i Minorenni di Ancona. 

  

 

Partecipazione a convegni e seminari di studio: 

 27 Novembre 1996, Ancona, “Tutela dei minori: responsabilità istituzionali 

rispettate. Alcune situazioni ad alto rischio”, organizzato dall’Ass. NAS. gruppo 

regionale Marche e dall’Ente Regione Marche; 

 3 Novembre 1999, Camerino (MC): “Giornata di riflessione sull’Alcolismo Grave”, 

per un totale di 4 ore, organizzato dall’A.U.S.L. n. 10 di Camerino, presso la 

Comunità terapeutica Croce Bianca; 

 31 Marzo 2000, Falconara Marittima (AN), Giornata Europea di Studio su “I 

Giovani e l’Alcool”, per un totale di 9 ore, organizzato dal Comune di Falconara 

Marittima con la collaborazione del Gruppo ITACA, della Provincia di Ancona, con il 

supporto della Commissione delle Comunità Europee, con il patrocinio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Sociali e A.S.U.R. 

Marche Z. T. n. 4 di Senigallia, Z. T. n. 5 di Jesi, Z. T. n. 6 di Fabriano, Z. T. n. 7 di 

Ancona;  

 4 Aprile 2000, Ancona, “Miti affettivi e cultura giovanile”, per un totale di 7 ore e 

30 min., organizzato dal Corso di Diploma in Servizio Sociale, Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Ancona, relatore Dott. Diego Miscioscia; 

5 Aprile 2000, Macerata, “La formazione dell’Assistente Sociale negli Stati Uniti e in 

Italia: esperienze a confronto”, organizzato dal D.U.S.S. dell’Università degli Studi 

di Macerata, relatore Paola Olivelli; 

 27 Aprile 2000, Ancona, “Il Piano Regionale per un sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”, per un totale di 3 ore, organizzato dal D.U.S.S. dell’Università 

degli Studi di Ancona, relatore Prof. Ugo Ascoli; 

 11 Maggio 2000, Ancona, “I presupposti teorici dell’osservazione come 

metodologia”, per un totale di 2 ore, organizzato dal D.U.S.S. dell’Università degli 

Studi di Ancona, relatrice Dott. Tiziana Borini; 

 18 Maggio 2000, Ancona, “L’osservazione come lettura del comportamento e del 

contesto”, per un totale di 2 ore, organizzato dal D.U.S.S. dell’Università degli 

Studi di Ancona, relatrice Dott.ssa Tiziana Borini; 



 18 Maggio 2000, Ancona, “Carico emozionale familiare nelle problematiche legate 

all’handicap”, per un totale di 2 ore, organizzato dal D.U.S.S. dell’Università degli 

Studi di Ancona, relatore Gabriele Toppi; 

 11 - 12 Marzo 2002, Macerata: “Interpretazione e Cura, Curare e guarire”, per 

un totale di 4 ore, organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi, Medicina e 

Scienze Umane “A. Murri” e dall’Università di Macerata; 

 11 Maggio 2002, Offagna, “I Processi Decisionali degli Adolescenti”, per un totale 

di 4 ore, organizzato dalla Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res; 

 27 Giugno 2002, Ancona: “La Pianificazione Sociale”, per un totale di 9 ore, 

organizzato dal Comune di Ancona e dalla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”; 

 10 Ottobre 2002, Jesi (AN), “Abuso e Maltrattamento dei Minori. Strategie di 

intervento e ruolo dei Servizi Sociali”, per un totale di 3 ore, organizzato 

dall’Università degli Studi di Ancona Facoltà di Economia - Fondazione Angelo 

Colocci; 

 11 Marzo 2004, Ancona, “Sistema Informativo e Importanza della lettura del 

Dato: il caso dell’osservatorio delle dipendenze”, organizzato dal Corso di Laurea 

Specialistica Organizzazione Sociale e no Profit presso la Facoltà di Economia 

“Giorgio Fuà” di Ancona, relatore dott. Stefano Fornaroli; 

 12 - 13 Marzo 2004, Molfetta (BA), “Taglie Non Conformate. Educare a Coscienze 

Critiche”, per un totale di 12 ore, promosso e organizzato dalla casa editrice 

Edizioni La Merdiana, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

dall’IRRE/Puglia, dai Dipartimenti di Scienze Storiche e Sociali e di Psicologia 

dell’Università di Bari; 

 1° Aprile 2004, Ancona, “La Supervisione nei Servizi: Alcune Riflessioni di 

Metodo”, organizzato dal Corso di Laurea Specialistica Organizzazione Sociale e no 

Profit presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” di Ancona, relatore dott.ssa Medi 

Maria Teresa; 

 3 Settembre 2004, Fermo (AP), “Quadro Eipidemiologico della Diffusione delle 

Sostanze Ricreazionali”, per un totale di 4 ore, organizzato dal Comune di Fermo, 

A.S.U.R. Marche Z. T. n. 11 di Fermo, Ambito Sociale Territoriale 11, relatore 

Franco Giannotti; 

 10 Settembre 2004, Fermo (AP), “Definire la Prevenzione: Politiche di 

Partecipazione e Promozione”, per un totale di 4 ore, organizzato dal Comune di 

Fermo, A.S.U.R. Marche Z. T. n. 11 di Fermo, Ambito Sociale Territoriale 11, 

relatore dott. Claudio Barardi; 



 4 Dicembre 2004, Ancona, “L’Infanzia Privata. Il Ruolo Tutelare dell’Adulto”, 

organizzato da Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione 

Marche, il CRISIA Centro di Ricerche e Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza, in 

collaborazione la Regione Marche e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 

 3 - 10 - 17 Febbraio 2005, Senigallia (AN), “Corso di Mediazione Teatrale”, per 

un totale di totale 6 ore, organizzato dal Comune di Senigallia - Scuola di Pace 

“Vincenzo Buccelletti”; 

 12 Giugno 2006, Pesaro, Corso di Formazione su “Formazione in materia di 

privacy – D.Lgs. 196/03”, organizzato dall’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 1 di Pesaro; 

 29 Novembre 2006, Ancona, “I° Conferenza Regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza”, organizzato da Consiglio Regionale delle Marche; 

 2 Dicembre 2006, Ancona, “Separazione, Divorzio e affidamento dei figli: il 

conflitto di coppia nel contesto giudiziario”, organizzato da Nostos S.r.l. Centro 

Studi di Psichiatria e Psicoterapia. 

 13 Dicembre 2006, Ancona, “Legislazione Minorile e Diritto di Famiglia”, per un 

totale di 4 ore, organizzato dall’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 7 di Ancona; 

 15 Dicembre 2006, Ancona - San Benedetto, “Integrazione come … presa in 

carico e continuità dell’assistenza”, per un totale di 4 ore e 30 min., organizzato 

dall’A.S.U.R. Marche; 

 26 Gennaio 2007, Pesaro, “AIDS/HIV: verso un nuovo modello di integrazione 

come paradigma di modernità”, per un totale di 6 ore, organizzato dall’A.S.U.R. 

Marche Z. T. n. 1 di Pesaro; 

 15 Febbraio 2007, Ancona, “Legislazione Minorile e diritto di famiglia”, per un 

totale di 4 ore, organizzato dall’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 7 di Ancona; 

 15 Ottobre 2007, Senigallia (AN), “Adozione Internazionale”, organizzato dalla 

Regione Marche; 

 28 Novembre 2007, Ancona, “XX° Convegno nazionale S.I.A.”, organizzato dalla 

Società Italiana di Alcologia – Università Politecnica delle Marche; 

 5 Febbraio 2008, Pesaro, “I professionisti della salute nella realtà multietnica 

attuale”, per un totale di 10 ore, organizzato dall’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 1 di 

Pesaro; 

 13 Marzo 2008, Pesaro, “Modelli di intervento psicoterapeutico nel setting 

istituzionale”, per un totale di 7 ore, organizzato dall’A.S.U.R. Marche Z. T. n. 1 di 

Pesaro. 



 5/6 Maggio2017, Rimini, Supereoi fragili, per un totale di 15 ore, organizzato da 

Centro Studi Erikson.  

 

 

 

 
Senigallia, lì 19 apr. 19.      

     Firma 

            Dott.ssa Assistente Sociale Specialista 

    Michela Bomprezzi 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 

“Alcolismo: quando la società seppellisce le emozioni”, in Prisma, rivista trimestrale 

dell’I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Marche, n. 16, Agosto 2000; 

“Racconti di alcolisti”, in Nicolini P. (a cura di), Il racconto autobiografico: 

riflessioni teoriche e commento di storie, Morlacchi, Perugia, 2001; 

“La scelta dell’autopresentazione, Le autopresentazioni di un gruppo di alcolisti, Le 

autopresentazioni di un gruppo di famigliari di alcolisti”, in Nicolini P. (a cura di), 

“Io sono la bottiglia che bevo. L’immagine di sé in soggetti alcolisti”, Franco Angeli, 

Milano, 2003; 

“Del Sé e dell’identità, Della comunicazione interpersonale”, in Pojaghi B, Nicolini 

P. (a cura di), Contributi di Psicologia sociale in contesti socio-educativi, Franco 

Angeli, Milano, 2003; 

“Principi del servizi sociale professionale e formazione universitaria, La didattica 

interattiva nel corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università Politecnica Marche”, 

pp. 145-167 Nicolini P., Bomprezzi M., in Nicolini P., Pojaghi B. (a cura di), “Il 

rispetto dell’altro nella formazione e nell’insegnamento. Scritti in onore di Anna 

Arfelli Galli”, a cura di Edizioni Universitaria maceratese, Macerata 2006. 

“Sentirsi brillo”, a cura di Paola Nicolini, Michela Bomprezzi, Luisa Cherubini, 

Franco Angeli, Milano 2009 

 

 


