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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

E-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da - a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali  mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da - a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

CIASCHINI UGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAL 28/07/2005 

 
Ministero della giustizia - Ufficio servizio sociale minorenni Ancona 

Via Cavorchie, 1/E Ancona 

 
Assistente sociale, assunto a tempo pieno e indeterminato 

Interventi finalizzati alla conoscenza delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e 

ambientali dei minorenni sottoposti a procedimento penale, al fine di contribuire, anche con 

ipotesi progettuali, alla formazione della decisione dell'autorità giudiziaria; 

elaborazione e attuazione di piani di intervento individualizzati; 

assistenza al minore in ogni stato e grado del procedimento penale; 

interventi di aiuto, sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'autorità 

giudiziaria. 

 
DALL'0S/04/2004 AL 27/07/2005 

 
Comune di Rovaio (Brescia) 

 
 
 

Assistente sociale, assunto a tempo pieno e indeterminato 

Compiti inerenti alle seguenti aree operative: minori destinatari di provvedimenti in sede civile e 

amministrativa presso il Tribunale per i minorenni; valutazione della situazione socio-economica 

per richiedenti l'accesso a prestazioni sociali agevolate previa attestazione ISEE (contributo 

economico, abbattimento o riduzione della retta di frequenza di asilo nido e scuola materna, 

rateizzazione tassa rifiuti solidi urbani); valutazione sussistenza stato di grave difficoltà socio 

economica a seguito della domanda di contributo Fondo Sostegno Affitto; attivazione e 

monitoraggio dei servizi di assistenza educativa domiciliare per minori e di assistenza ad 

personam per minori con certificazione di handicap ai sensi della Legge 104/92. 



• Date (da - a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da - a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da - a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

DAL 01/12/2003 AL 24/03/2004 

 
Ambito territoriale sociale "Urbino" 

 
 
 

Assistente sociale, con svolgimento delle prestazioni relative all'Ufficio di Promozione Sociale 

presso i comuni di Fermignano, Urbania e Peglio. 

Attività di supporto ai servizi sociali per la realizzazione della rete integrata di interventi e servizi 

sociali, presa in carico delle situazioni riguardanti i minori residenti nei comuni di competenza. 

 

 
DAL 2016 AL 2018 (ANNI ACCADEMICI 2016/2017 E 2017/2018) 

 
Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino 

 
 
 

Professore a contratto 

Titolare dell'insegnamento di "Servizio Sociale Minorile" (6 CFU) (36 ore) (Settore scientifico 

disciplinare SPS/07) presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo 

Bo" - Corso di laurea in Servizio sociale 

 
DAL 2007 AL 2009 (ANNI ACCADEMICI 2007/2008 E 2008/2009) 

 
Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino 

 
 
 

Professore a contratto 

Titolare dell'insegnamento di "Servizio Sociale Minorile" (6 CFU) (48 ore) (Settore scientifico 

disciplinare SPS/07) presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo 

Bo" - Corso di laurea in Servizio sociale 

 
 
 

 
Anni2010,2011, 2012 

Dottorato di ricerca in "Analisi delle trasformazioni economiche e sociali" - Xl ciclo presso la 

Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche 

Discussione in data 14/02/2013 di una tesi dal titolo "Tutela del minore e cronicità assistenziale. 

Aspetti normativi, contenuti teorici e implicazioni operative" (tutor prof.ssa M. Giovanna Vicarelli) 

Dottore di ricerca con la valutazione di "Ottimo" 

 
 
 

 
Anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 

Laurea specialistica in Organizzazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (CLASSE 

57/S - Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali) presso la Facoltà di 

Sociologia dell'Università di Urbino "Carlo Bo" 

Discussione in data 14/02/2007di una tesi dal titolo "Servizio sociale minorile e giustizia penale. 

Mandato istituzionale e dimensione territoriale" (relatore Prof.ssa Chiara Scivoletto) 

110/11O con lode 

 
 
 
 

Anni accademici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 

Laurea in Servizio Sociale (CLASSE 6) (Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale di 

cui al D.M. 04/08/2000) presso la Facoltà di Economia dell'Università di Ancona. 



• Principali materie / abilità 

professionali oggetto  dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Discussione in data 15/07/2002 di un rapporto finale dal titolo "Relazionalità, controtransfert e 

burn-out. Le problematiche dell'aiutare senza ammalarsi e far ammalare l'altro" (relatore Dott. 

Riccardo Coltrinari) 

110/11O con lode 



CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità  di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

ITALIANA 

 
 

 
INGLESE 

Elementare 

Elementare. 

Elementare. 
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