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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Barbara Giacconi 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea specialistica in Organizzazione Sociale e No Profit presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze delle discipline di servizio sociale, sociologiche, economiche e giuridiche idonee a 
consentire capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni sociali, capacità di progettazione 
sociale in ambito pubblico e del privato sociale, capacità di analizzare e pianificare politiche di 
welfare 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Organizzazione Sociale e No Profit (classe 57/S) 

  Laurea conseguita il 19/02/2005 con votazione 110/110 con dichiarazione di lode, discutendo la 
tesi: “Identità e cultura organizzativa in un processo di espansione: il caso della Lega del Filo 
d’Oro” 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e tecniche di servizio sociale, istituzioni di economia. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Servizio Sociale (classe 6) 

  Laurea conseguita il 19/10/2002 con votazione 110/110 con dichiarazione di lode, discutendo la 
tesi: “La relazione fraterna in presenza di un fratello disabile”. 

 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1993/1994 all’anno accademico 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Diploma Universitario di Assistente Sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie professionali di servizio sociale, discipline giuridiche, sociologiche, psicologiche, di ricerca 
sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario di Assistente Sociale 

  Diploma conseguito il 21/04/98 con votazione 70/70 con dichiarazione di lode, discutendo la tesi: 
“Integrazione e conflittualità nelle famiglie miste in Italia”. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
  

• Date (da – a)  Dal 01/05/1971 a tutt'oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Falconara Marittima – p.zza Carducci n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Servizi e politiche sociali 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo pieno ed  determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice dell'Ambito Territoriale Sociale 12, che comprende i comuni di Agugliano, Camerata 
Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito, Polverigi. 

 

• Date (da – a)  Dal 15 novembre 2009 al 30 aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Falconara Marittima – p.zza Carducci n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Servizio Sociale  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno ed  indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE SOCIALE. 
Attività attinenti alla professione di assistente sociale nell’ambito delle funzioni dei Servizi Sociali 

degli Enti Locali. In particolare mi occupo dei disabili e delle loro famiglie, della tutela dei minori 

(ambito civile e penale), del sostegno ai nuclei in difficoltà e rom. 
  

• Date (da – a)  Dal 17 dicembre 2007 al 14 novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bologna – p.zza Liber Paradisus n. 10 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Servizio Sociale Territoriale di Quartiere 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno ed  indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE SOCIALE. 
In particolare mi sono occupata della tutela dei minori e del sostegno alle famiglie in difficoltà. 
Nello specifico il Servizio Minori del Comune di Bologna oltre che avere la titolarità nelle attività 
prettamente riservate all’Ente Locale, svolge le competenze sociali in ambito consultoriale e per i 
minori disabili, in collaborazione con l’Azienda USL, ed in ambito penale minorile, in 
collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni.  
Dal 1° gennaio 2009 sono stata referente dell’Area sosta nomadi situata nel Quartiere Savena. 

 

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio 1999 al 16 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Lega del Filo d’Oro  
Via Montecerno, 1 – 60127 Osimo (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata - ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno ed  indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE SOCIALE all’interno del Centro di riabilitazione per persone sordocieche e 
pluriminorate psicosensoriali.  
In particolare mi sono occupata di: 

- valutare i bisogni sociali degli utenti e delle loro famiglie e progettare degli idonei 
interventi, 

- implementare il lavoro di rete con i servizi del territorio per favorire l’inserimento e 
l’integrazione delle persone disabili, 

- supportare gli utenti e le loro famiglie nello svolgimento di pratiche amministrative e 
previdenziale, 

- programmare ed organizzare i trattamenti riabilitativi effettuati dall’Ente. 
Nell’ambito delle attività dell’Ente ho partecipato ad un “corso di supervisione ed aggiornamento” 
per Assistenti Sociali.  
Dal 2000 al 2005 ho preso parte ad una ricerca sulla “famiglia nei processi di riabilitazione” in 
collaborazione con l’Università Politecnica della Marche. 
Dal 2002 al 2007 ho prestato attività di Referente di Stage (Supervisore) per le attività di Tirocinio 
di Formazione ed Orientamento del Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale. 

 

• Date (da – a)  Da maggio a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INPS 
Piazza Cavour, 21 – 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  “Operatore sociale sostituto” nelle Commissioni provinciali INPS di Ancona per le certificazioni ai 
sensi delle leggi 104/1992 e 68/1999  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione sociale delle situazioni di disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

 

• Date (da – a)  Dal 30/12/1998 al 29/01/1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. IRS L’Aurora 
via della Ricostruzione, 9 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Piano di Inserimento Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE SOCIALE presso il Centro di Adolescentologia. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Dall'anno accademico 2016/2017 presso l'Università degli Studi di Urbino, corso di Laurea triennale in 

Sociologia e Servizio Sociale e corso di Laurea magistrale in Gestione delle politiche dei servizi sociali e 

della mediazione interculturale (LM (87), referente per le attività di tirocinio formativo (valutazione del 

progetto di tirocinio iniziale e degli esiti formativi a fine periodo). 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2017/2018 (18 ore in aula e lezione on line) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Attività formative per il tirocinio”  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2016/2017 (18 ore in aula e lezione on line) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Attività formative per il tirocinio”  

 

• Date (da – a)  20 novembre 2015 h. 9 – 13 (4 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPambitonove  
Via Gramsci, 95 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema “Il processo metodologico di aiuto: fasi, strumenti, rilievi deontologici e casi 
pratici” 

 

• Date (da – a)  22 ottobre 2015 h. 9 – 13 (4 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPambitonove  
Via Gramsci, 95 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema “La tutela dei minori: normativa, strumenti, attori e metodologia applicata” 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2015/2016 (18 ore in aula e lezione on line) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza “Attività formative per il tirocinio”  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2014/2015 (20 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività integrativa di supporto alla didattica per il corso on line di “Metodi e Tecniche del Servizio 
Sociale” e per il corso di “Politiche sociali” 

 

• Date (da – a)  25/10/2014 – 20/12/2014  (32 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inforcoop - Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue  
Via di Santa Costanza, 46 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Coop. 

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli operatori dei centri diurni per persone disabili 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio – marzo 2014 (12 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Montessori – Comune di Chiaravalle 
Piazza Mazzini, 10 60033 Chiaravalle 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli educatori a minori diversamente abili 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/2013, 10 h. on line  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso on line di “Metodi e tecniche del servizio sociale 
II”  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 (15 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale CoossMarche  
Via Saffi, 4 – 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso di riqualifica per Operatori Socio Sanitari pari a 15 ore nell’Unità 
Didattica 2.6 “Approccio multidisciplinare alle problematiche”. 

 

• Date (da – a)  Aprile – maggio 2012 (10 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.A.B. Società Cooperativa 
Via Goito n. 3 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario pari a 10 ore nell’Unità 
Didattica 2.6 “Approccio multidisciplinare alle problematiche”. 

 

• Date (da – a)  Gennaio  – aprile 2012 (20 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.A.B. Società Cooperativa 
Via Goito n. 3 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso di riqualifica per Operatore Socio Sanitario pari a 20 ore nell’Unità 
Didattica 2.7 “Realizzazione attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in collaborazione con 
il personale competente”.  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011/2012, 30 h. in aula e 10 h. on line  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso in aula e del corso on line di “Metodi e tecniche 
del servizio sociale II”  

  

• Date (da – a)  Luglio– Ottobre 2011 (25 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale CoossMarche  
Via Saffi, 4 – 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell corso di riqualifica per Operatore Socio Sanitario pari a 25 ore nelle Unità 
Didattiche 2.5 “Approccio multidisciplinare gestione attività di vita” e 1.1. “Metodologia rilevazione 
bisogni e pianificazione”. 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/2011, 30 h. in aula e 10 h. on line  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso in aula e del corso on line di “Metodi e tecniche 
del servizio sociale I”  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/2011, 30 h.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso in aula e del corso on line di “Metodi e tecniche 
del servizio sociale II”  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/2010, 40 h. in aula e 10 h. on line  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso in aula e del corso on line di “Metodi e tecniche 
del servizio sociale I”  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/2010, 30 h. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Giorgio Fuà – Corso di Laurea in Servizio 
Sociale 
p.le Martelli, 8 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di Coadiutore Didattico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso “Metodologia dell’intervento nel servizio sociale” 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/2009, 30 h. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Giorgio Fuà – Corso di Laurea in Servizio 
Sociale 
p.le Martelli, 8 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di Coadiutore Didattico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso “Metodologia dell’intervento nel servizio sociale” 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/2008, 30 h. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Giorgio Fuà – Corso di Laurea in Servizio 
Sociale 
p.le Martelli, 8 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di Coadiutore Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso di “Metodologie dell’intervento nel servizio sociale”  
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• Date (da – a)  Ottobre – novembre 2007 (18 h.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale CoossMarche  
Via Saffi, 4 – 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso FSE di aggiornamento per operatori sul tema “La relazione di aiuto 
e le reti sociali” 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – ottobre 2007 (20 h.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico per Attività Sociali “Galileo Galilei” 
Viale del Lavoro, 38 – 60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del corso I.F.T.S. “Tecnico superiore per strutture ad alta intensità 
e complessità assistenziale socio sanitaria” nella materia “il lavoro di comunità”. 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007, 30 h. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Giorgio Fuà – Corso di Laurea in Servizio 
Sociale 
p.le Martelli, 8 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di Coadiutore Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso di “Metodologie dell’intervento nel servizio sociale”  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2005/2006, 30 h. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Giorgio Fuà – Corso di Laurea in Servizio 
Sociale 
p.le Martelli, 8 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di Coadiutore Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza rivolta agli studenti del corso di “Metodologie dell’intervento nel servizio sociale”  

 

• Date (da – a)  1° giugno 2006 - 30 settembre 2006 (15 h.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Lega del Filo d’Oro  
Via Montecerno, 1 – 60127 Osimo (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata - ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul “lavoro di rete” (modulo Sociologia dell’educazione) nel Corso per operatori di centri 
per gravi (N/QB1) -  2° anno formativo 2005/2006.  

 

• Date (da – a)  1° giugno 2005 - 30 settembre 2005 (15 h.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Lega del Filo d’Oro  
Via Montecerno, 1 – 60127 Osimo (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata - ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul “lavoro di rete” (modulo Sociologia dell’educazione) nel Corso per operatori di centri 
per gravi (N/QB1) -  1° anno formativo 2004/2005.  

 

• Date (da – a)  18 aprile 2005 - 30 novembre 2005 (30 h.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione "Angelo Colocci”  
via Angeloni, 3 – 60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni inerenti l’attività di Tirocinio formativo presso il Corso di Laurea triennale in Servizio 
Sociale, volte a favorire negli studenti l’acquisizione e l’approfondimento di abilità professionali 
attraverso un processo di sintesi fra le conoscenze acquisite e la realtà operativa. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Interdipartimentale  per la Ricerca e l’integrazione Socio-Sanitaria del Dipartimento di 
Scienze Sociali “Donatello Serrani” dell’Università Politecnica delle Marche 
p.le Martelli, 8 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca dal titolo “Professioni sociali e sanitarie: costruzione di reti di intervento”, 
orientata all’analisi dei percorsi d’integrazione delle professioni sociali e sanitarie, in relazione al 
nuovo sistema di welfare territoriale delineato dalla legge 328/2000 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1997 a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale di Ancona 
corso Mazzini, 45 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ricreativa e culturale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho lavorato, con l’incarico di responsabile, ad un progetto di prevenzione all’alcoldipendenza e 
alla tossicodipendenza giovanile, elaborato sui principi del lavoro di strada, che l’ARCI ha 
realizzato con le Amministrazioni Comunali di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San 
Vito, Camerata Picena e Morro d’Alba e la Provincia di Ancona (L.R. 46/95).  
Nell’ambito di tale iniziativa ho diretto i lavori della segreteria tecnico-scientifica del progetto, ho 
partecipato a 18 ore di attività formativa ed ho effettuato 59 ore di attività di osservazione 
partecipata ed elaborazione dati.  
Ho inoltre partecipato ai lavori della segreteria tecnico-scientifica della giornata europea di studio 
su “i giovani e l’alcool”, tenutasi il 31/03/00, organizzata dall’Arci Nuova Associazione, 
dall’Associazione Europea Itaca e dai Comuni della macroarea di Falconara.  
Durante tale incontro ho partecipato come docente sul tema “Presentazione della ricerca alcool e 
giovani nella macroarea del basso Esino”.  
I risultati della ricerca e gli atti del convegno sono stati pubblicati nel volume “I giovani e l’alcool – 
2000”, a cura di Stefano Giuliodoro e Barbara Giacconi, Ed. Glatad, 2002. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 1998 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Orientamento Lavoro Donna 
Via Z. Cesari, 6 – 60027 Osimo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo svolgimento della “Ricerca sulle connessioni tra i bisogni della popolazione 
ed i bisogni formativi nelle professioni di aiuto alle persone” che l’Associazione Orientamento 
Lavoro Donna ha realizzato su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Macerata, con il 
coordinamento scientifico della Dott.ssa Patrizia David dell’Università di Ancona.  

Tale collaborazione si è concretizzata nell’analisi dei dati qualitativi relativi alla “Mappa dei servizi 
sociali e socio-sanitari”, nella progettazione degli strumenti di ricerca, nell’individuazione e nel 
contatto dei testimoni privilegiati da intervistare nel corso dell’indagine, e nella partecipazione 
della stesura dei relativi rapporti di ricerca. 

 

• Date (da – a)  Da luglio 1998 a gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 
Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca, con l’incarico di intervistatrice, nell’ambito del Progetto C.N.R. realizzato 
dall’I.N.R.C.A., “Il ruolo della donna nell’assistenza familiare all’anziano”.  
In tale ambito ho curato anche la formazione degli intervistatori della zona di Ancona e Fabriano 
(marzo e giugno ’99). 
Per lo stesso progetto, da settembre ‘98 ad aprile 2000, ho effettuato attività di coordinamento, 
riordino e controllo di circa 230 questionari realizzati nei territori di Ancona, Ferrara, Casalecchio 
di Reno (BO), e della Comunità Montana di Fabriano.  

 

• Date (da – a)  Da novembre 1998 a marzo 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto IARD RPS 
via Andrea Solari, 8 – 20144 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la realizzazione della “Seconda Indagine IARD sulla condizione di vita e di 
lavoro degli insegnanti”, e alla ricerca “Istruzione universitaria e occupazione dei laureati in 
Europa”. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1998 a dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Format S.r.l. 
Vicolo Romani, 2 – 60027 Osimo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca sociale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di un’indagine sulle principali comunità tunisine presenti in alcuni 
comuni delle Marche che la Società Format S.r.l. ha svolto su incarico dell’Istituto di Matematica 
e Statistica della Facoltà di Economia dell’Università di Ancona.  
In questo ambito, in particolare, mi sono occupata della realizzazione di alcune interviste 
qualitative a testimoni privilegiati individuati all’interno delle comunità presenti a Chiaravalle, 
Falconara, Osimo e Pesaro. 

 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 
 

  Libro Bonifazi L., Giacconi B. (a cura di), “La prova pratica per assistente sociale e 
assistente sociale specialista. Casi pratici per l'esame di abilitazione e l'aggiornamento 
professionale” Maggioli Editore 2017. 

 

 Articolo “Le sfide di fare oggi una professione sociale”, pubblicato su Animazione 
Sociale n. 5 del  2016, pp. 104 – 107. 
 

 Articolo “Uscire dalla logica dell’emergenza. Se molte emergenze sono prevedibili, 
come fare a prevenirle?”, pubblicato su Animazione Sociale n. 278 dicembre 2013, pp. 
81 – 89. 

 

 Libro GIACCONI B., BONIFAZI L., “L’assistente sociale e l’assistente sociale specialista. 
Manuale per la preparazione all’esame di Stato per assistente sociale (sez. B) e 
assistente sociale specialista (sez. A)”, Maggioli Editore, 2013 I edizione, II edizione 
aggiornata 2016. 

 

 Articolo BONIFAZI L., GIULIODORO S., GIACCONI B., L’importanza della scrittura 
professionale nel socio-sanitario, in AA.VV. Sanità e Salute, Ed. Quaderni on line ASUR 
Zona 7, Ancona, 2011; rintracciabile anche al sito internet www.asurzona7.marche.it al 
link Centro Studi e Documentazione, pubblicazioni. 

 

 Articolo BONIFAZI L., GIACCONI B. (2011), “Guida all’esame di stato”, rintracciabile al sito 
internet www.serviziosociale.com al link formazione, esame di stato. 
 

 Articolo GIACCONI B., OKELY O. (2011), “Orientarsi nella formazione continua”, 
rintracciabile al sito internet www.serviziosociale.com al link formazione, formazione 
continua. 

  

 Articolo “La relazione fraterna con un fratello disabile” (2009) in Giuliodoro S. “Aspetti 
psicosocioeducativi: quale futuro” ed. “Quaderni”.  ASUR Zona 7, Ancona (pp. 7 – 29). 

 

 Articolo “Dall’agire al pensare: l’esperienza nella scrittura”, pubblicato in News Abruzzo 
(giornale dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali dell’Abruzzo) nel 2007. 

 

 Articolo “La relazione fraterna con un disabile” (p. 54 – 56) , all’interno della 
pubblicazione “Famiglia e capitale sociale nei processi di riabilitazione” a cura di G. 
Vicarelli, allegato al settimanale VITA n. 15 del 2003.  

http://www.serviziosociale.com/
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 Articolo “Attività ricreative e tempo libero. Vincoli o possibilità per la persona con 
plurihandicap?”, M. M. Coppa, L. Gatto, F. Accorroni e B. Giacconi. Rivista trimestrale 
edita a cura dell’Unione Italiana Ciechi Tiflologia per l’integrazione. Rivista sui problemi 
dell’educazione dei minorati della vista, anno 12 – Numero 2 Aprile/Giugno 2002 (p. 39 
– 46). 

 

 Libro “I giovani e l’alcool – 2000”, a cura di Stefano Giuliodoro e Barbara Giacconi, Ed. 
Glatad, 2002. All’interno del volume ho redatto, con P. Possenti, il contributo “Progetto 
di prevenzione primaria e secondaria dell’alcolismo e della tossicodipendenza giovanile: 
analisi delle osservazioni effettuate” (p. 13 – 24). 

 

INCARICO NELL’ORDINE REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE 
 

  Il 12/05/2014 sono stata nominata, dal Tribunale di Ancona, componente del Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche per il periodo 2014-2017, incarico 
rinnovato in data 13/03/2018 per il periodo 2018- 2021. 
 
Nel periodo 2014 - 2015 ho partecipato al gruppo sui minori organizzato dall’Ordine Regionale. 
 
Da ottobre 2013 faccio parte della Commissione Formazione del Consiglio Regionale Marche in 
qualità di componente esterno. 
 
Sono stata vice-Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche per il 
periodo 2009 – 2013, e componente della Commissione Formazione (con ruolo di Referente) e 
della Commissione Informazione. 
 
Da luglio 2011 a settembre 2013 sono stata referente degli Ordini Regionali dell’Area Centro 
presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali sui temi della Formazione, Ricerca e Università. 
Inoltre, da ottobre 2011 a settembre 2013 sono stata referente del Consiglio Regionale Marche 
presso il Consiglio Nazionale per la Commissione Comunicazione. 
 
Anche nel quadriennio precedente (2005-2009) ho avuto l’incarico di Vice-Presidente e, all’interno 
del Consiglio, ho fatto parte della Commissione Formazione (della quale sono stata la Referente) 
e della Commissione Informazione (redazione semestrale Socionews). 
 
Fra le varie attività promosse all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle 
Marche, ho partecipato alla realizzazione di seguenti convegni: 

 “Le parole che formano: l’essere e il divenire nella professione si assistente sociale” 
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università 
Politecnica delle Marche e con il CRISS (Centro interdipartimentale per la ricerca 
sull’integrazione socio-sanitaria), che si è tenuto in Ancona il 09/02/2007; 

 “La normativa sulla privacy, il segreto professionale, responsabilità civile e penale degli 
Assistenti Sociali, obbligo di denuncia”, relatrice Avv. Albani Margherita (Ancona, 
09/09/2008); 

 “Aspetti giuridici delle competenze del Servizio Sociale nella tutela dei minori: relazione 
con l’Autorità Giudiziaria, il sistema della giustizia, procedimenti Civili, Penali ed 
Amministrativi”, relatore Avv. Vinci Dario (Ancona, 04/10/2008); 

 “Servizio Sociale Professionale e libera professione”, relatore Dott. Albano Ugo 
(Macerata, 24/01/2009). 

 
Ho inoltre coordinato dei gruppi di lavoro sulle linee guida per l’esame di stato e sulla laurea 
magistrale.  
Infine, dal 2005 al 2013 ho organizzato degli incontri di preparazione all’esame di stato, ed a 
tutt’oggi tengo una lezione all’interno di questi eventi formativi. 

 

Relazioni a convegni e 
seminari 

  

 Relazione alla giornata formativa “Contrasto al fenomeno della violenza di genere. 
Modulo 6 – Buone prassi di accoglienza della vittima di violenza di genere. Gestione 
del colloquio. Individuazione degli indicatori della violenza” (Fabriano, 05/11/2018   
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ore 9.00-14.30) sul tema “Buone prassi operative per una corretta gestione del 
percorso di uscita dalla violenza di genere in ottica di rete”. 

 

 Partecipazione per i Servizi Sociali del Comune di Falconara M.ma alla Tavola Rotonda 
sul tema “La famiglia affidataria che voglio … che serve” nell'ambito del Convegno 
“L'affido familiare appartiene alla società” organizzato dall'Associazione Ecco Tuo Figlio 
(Falconara M.ma, 3 dicembre 2017 h. 9.00 – 16.30) 

 

 Co-relatrice nella giornata formativa sul tema “Scrittura come formazione e promozione 
sociale – I processi formativi nella professione di assistente sociale” organizzata 
dall'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche (Ancona, 21 gennaio 2017 h. 9.30 – 
12). 

 

 Co-conduttrice del workshop “Storie e idee per gestire gli allontanamenti” all'interno del 
Convegno “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie” organizzato 
dall'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche (Ancona, 13 dicembre 2016 h. 14.30 – 
18). 

 

 Co-relatrice nel seminario sul tema “Incontro formativo per gli studenti del corso di 
servizio sociale: laboratorio sui casi pratici complessi” organizzato dall’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo (Urbino, 5 maggio 2016 h. 16 – 19). 
 

 Co-relatrice nel seminario sul tema “Incontro formativo per ass.sociali supervisori degli 
studenti tirocinanti Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” organizzato dall’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche 
(Urbino, 5 maggio 2016 h. 10 – 13) – ID 14065 
 

 Relazione introduttiva al seminario sul tema “Lavoro di comunità: quali bisogni 
emergenti per i servizi sociali territoriali? Perché il lavoro di rete” organizzato 
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Urbino, 19 novembre 2015 h. 15 – 18) – 
ID 11638 
 

 Relazione “La presa in carico: svolgimento operativo di un caso” nell’ambito degli  
“Incontri informativi in preparazione agli esami di stato per assistente sociale – sezione 
B” organizzati dall’Ordine Regionale degli Assistenti sociali delle Marche (Ancona, 29 
ottobre 2015 h. 16.30 – 18, 18 aprile 2016 ore 15 – 18, 11 novembre 2016 ore 15.30 – 
18, 27 ottobre 2017 h. 15.30 - 18). 
 

 Relazione “Aspetti sociali e politici della riforma delle professioni ordinate DPR 137/12” 
nell’ambito degli incontri territoriali con gli iscritti organizzati dall’Ordine Regionale degli 
Assistenti Sociali delle Marche sul tema “i cambiamenti in atto della professione” (Ascoli 
Piceno, 17 giugno 2015 h. 15.30 – 19.30). 

  

 Seminario sul tema “Il lavoro di comunità nella professione dell’assistente sociale: 
contesto teorico ed esperienze territoriali” organizzato dall’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo (Urbino, 18 maggio 2015 h. 16 – 19). 
 

 Seminario sul tema “La professione di assistente sociale oggi: sfide e prospettive” 
tenuto presso il corso di Laurea Magistrale in Coordinatore dei servizi educativi e dei 
servizi sociali (interclasse) dell’Università Roma Tre (Roma, 15 aprile 2015 h. 17 – 20). 
 

 Seminario sul tema “I processi formativi e l’esame di stato per gli assistenti sociali” 
tenuto presso il corso di Laurea Magistrale in Organizzazione e Gestione dei servizi 
sociali dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 09/12/2014 h. 11 – 12.30). 
 

 Conduzione del workshop “Ridare al tempo il senso dell’agire professionale: uscire dalla 
logica dell’emergenza è possibile?” nell’ambito della Giornata di Studio Il ruolo 
dell’assistente sociale nella gestione delle politiche e dei servizi sociali nella regione 
Marche: quali modalità operative e di comunicazione nei confronti delle parti sociali e 
attori sociali, organizzata dall’Ordine Assistenti Sociali Marche (Urbino, 30/05/2014 h. 
9.00-18).  
 

 Relazione al corso di preparazione per gli esami di stato organizzato dall’Ordine 
Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche sul tema “Linee guida per gli esami di 
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stato” (Ancona, 05/05/2014). 
 

 Relazione alla Terza Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Marche “La comunità professionale si aggiorna. Il D.P.R. 137/12” sul tema 
“Tirocinio professionale” (Ancona, 02/03/2013). 

 

 Relazione al Corso “Il processo penale minorile: tecniche operative – un giorno in 
udienza”, organizzato dalla Camera Penale di Ancona e dall’Ordine degli Avvocati di 
Ancona sul tema “Collaborazione tra Servizio Sociale Territoriale e Ministeriale: punti di 
forza e criticità” (Ancona, 01/03/2013). 

 

 Relazione al Convegno “La tutela e il rispetto del minore nell’esecuzione dei 
provvedimento giudiziali. Da una proposta di legge ad un repertorio di best practise”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata, dall’Unione Camere Minorili e dalla 
Camera Minorile e Famiglia della Marca sul tema “Linee guida e prassi operative nei 
procedimenti di allontanamento e il ruolo dei servizi territoriali” (Civitanova Marche, 
30/11/2012). 

 

 Relazione al Corso di Diritto di Famiglia e Minorile organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Ascoli Piceno, dal Consorzio Universitario Piceno e dalla Camera 
Minorile Picena sul tema “Le competenze del Tribunale per i Minorenni: procedimenti 
de potestate, affidamento familiare ed etero familiare, adozione” (Ascoli Piceno, 
04/06/2012). 

 

 Relazione al Seminario “Politiche in pratica” organizzato dall’Università Politecnica delle 
Marche e dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” sul tema “La professione 
dell’assistente sociale: cambiamenti, potenzialità e sfide” (Urbino, 20/04/2010). 

 
 Relazione “Dall’agire al pensare: l’esperienza nella scrittura” nell’ambito della giornata 

di studio organizzata dal Consiglio Regionale d’Abruzzo Ordine Assistenti Sociali 
(Teramo, 12/10/2007). 

 

 Relazione “La famiglia e la disabilità” nell’ambito del Corso base di formazione per 
volontari organizzato dalla Lega del Filo d’Oro (Osimo, 03/02/07). 

 

 Relazione “La rete di aiuto alla persona” nell’ambito dei corsi integrativi della Laurea 
Triennale in Educatore Professionale dell’Università Politecnica delle Marche (Jesi, 
12/1/2007). 

 

 Relazione al Convegno Regionale AVULSS “Lavorare insieme con responsabilità” sul 
tema “Legge 328 e volontariato” (Cingoli, 01/10/2006). 

 

 Relazione “Scrivere il fare nel sociale” nell’ambito della giornata di studio su “La 
comunicazione sociale al servizio delle politiche pubbliche: presentazione del Centro di 
Documentazione Sociale della Provincia di Teramo” organizzato dal Centro di Analisi 
Sociale della Provincia di Teramo (Teramo, 19/06/06). 

 

 Relazione “Politiche a favore della famiglia nella disabilità” nell’ambito del corso di 
Progettazione sociale della Laurea Specialistica Organizzazione Sociale e No Profit 
dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 04/04/2006). 

 

 Relazione all’incontro-dibattito “La protezione giuridica delle persone disabili e degli 
anziani non autosufficienti – L’Amministratore di Sostegno – Legge 19 marzo 2004 n. 
6” organizzato dal Comune di Osimo e dal Rotary Club di Osimo sul tema “Dalla legge 
alla persona – il progetto individuale della persona fragile” (Osimo, 24/03/06). 

 

 Relazione al Convegno Interregionale AVULSS sul tema “Volontariato e servizi – 
lavorare insieme per costruire la rete” (Tolentino, 08/10/2005). 
 

 Relazione al Corso di Formazione per volontari AVULSS sul tema “La relazione di aiuto 
con gli anziani” (Castelfidardo, 02/03/06). 
 

 Relazioni “Bisogni formativi nell’ambito sociale: un’esperienza di lavoro alla Lega del 
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Filo d’Oro” (29/04/2005) e “Progettazione sociale e organizzazione: il progetto ‘cerco 
casa’ della Lega del Filo d’Oro” (12/05/2005) nell’ambito del corso di Metodologia 
dell’intervento nel Servizio Sociale (corso progredito) della Laurea Specialistica 
Organizzazione Sociale e No Profit dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

 Relazione alla Quarta Assemblea Nazionale dei famigliari della Lega del Filo d’Oro sul 
tema “Crescere insieme facendo del nostro meglio” (Loreto, 21/06/2003). 

 

 Relazione “Presentazione della ricerca alcool e giovani nella macroarea del basso 
Esino” nell’ambito della “Giornata europea di studio su “i giovani e l’alcool”, organizzata 
dall’Arci Nuova Associazione, dall’Associazione Europea Itaca e dai Comuni della 
macroarea di Falconara (Falconara, 31/03/2000). 

 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

  

 
 
 

  
Corso di formazione “Il ridisegno dell’offerta di servizi sociosanitari diurni e residenziali nelle 
Marche. Piano fabbisogno, definizione tipologia strutture e applicazione nuovi LEA” organizzato 
dal Gruppo Solidarietà (Moie di Maiolati Spontini, 10 e 17 aprile 2018 dalle ore 15 alle ore 18, per 
complessive 6 ore). 
 
Corso “Costruire insieme l’Unità operativa sociale e sanitaria U.O.SeS (DGR 110/2015)” 
organizzato dalla Regione Marche (Ancona, 24 e 25 novembre h. 9 – 18) – (ID 11415) 
 
Corso di Comicoterapia organizzato dall’Associazione Il Baule dei Sogni Onlus”, 10 ore da 
febbraio a maggio 2015. 
 
Corso on line presso Unitelma Sapienza organizzato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti 
Sociali sul procedimento disciplinare degli Assistenti Sociali (marzo 2015). 
 
Corso organizzato dall’Area Vasta 2 Ancona – Distretto Nord/Ambito Territoriale XII – Gruppo 
interdipartimentale sul tema “Miglioramento della attività professionale degli assistenti sociali che 
operano nel territorio del distretto nord”, 20 ore rispettivamente negli anni 2014, 2015, 2016, 2017. 
 
Corso di formazione “Nuove forme di disagio ed emergenze” organizzato dall’Agenzia per 
l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali (Falconara M.ma, 10 e 17 
dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30). 
 
Corso di formazione “Allontanamento: le difficoltà degli operatori nella gestione delle situazioni ad 
alta tensione emotiva” organizzato dall’Associazione “La voce dei bambini” Onlus e il “Centro per 
il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare” (Ancona, febbraio-marzo 2012 per un totale 
di 24 ore – 16 CF ). 
 
Corso di formazione “Modalità di gestione dei comportamenti aggressivi e sessualizzati dei 
bambini  vittime di violenza” organizzato dall’Associazione “La voce dei bambini” Onlus e Centro 
“Tiama” (Ancona, 18 e 19 dicembre 2010 per un totale di 9 ore). 
 
Corso di Informazione e sensibilizzazione alla mediazione penale minorile, organizzato dal CNCA, 
dal C.I.M.F.M. – Bo e dal Centro per la Giustizia Minorile di Bologna, della durata di 18 ore 
(Bologna, dicembre – marzo 2009). 
 
Corso di formazione sulla tematica del Servizi Sociale per minori, organizzato dal Comune di 
Bologna, della durata di 60 ore (Bologna, marzo – giugno 2008). 
 
Corso di formazione “Empowerment dei Dipendenti” organizzato dalla Lega del Filo d’Oro e 
condotto dal Dott. Diego Luparelli, della durata di 12 ore (Osimo, 19 – 21 aprile 2001). 
 
Corso di formazione “Il Lavoro di gruppo” organizzato dalla Lega del Filo d’Oro e condotto dal 
Dott. Diego Luparelli, della durata di 16 ore (Osimo, 15 – 19 aprile 2000). 
 
Stage di base per la formazione di animatori di centri estivi e soggiorni di vacanza organizzato 
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dall’Associazione CEMEA (Fabriano, 15 – 22 giugno 1998).  
 
Corso di formazione per volontari impegnati con disabili organizzato dal Centro H di Ancona della 
durata di 14 ore (Ancona marzo - maggio 1998). 
 
Corso di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico Sociale ai Problemi Alcolcorrelati e Complessi 
della durata di 50 ore organizzato dall’Azienda U.S.L. n. 7 e dall’Associazione Provinciale Club 
Alcolisti in trattamento di Ancona (Ancona, 1 - 6 dicembre 1997). 
 
Corso di formazione per Operatori delle Tossicodipendenze di 150 ore (di cui 60 teoriche e 90 di 
tirocinio) organizzato dal Centro Studi sulle Tossicodipendenze del Ser.T. Azienda U.S.L. di 
Ancona (Ancona, marzo - giugno del 1997).  
 
Corso introduttivo alla psicologia, organizzato dall’ARCI Comitato Territoriale di Ancona e da 
ELLEPI Associati, della durata di 10 ore (Ancona, gennaio – aprile 1997). 
 
Corso di formazione di 14 ore per la prima accoglienza alle donne maltrattate organizzato dalla 
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ancona (Ancona, dicembre 1995). 
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO  

 

 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOCENTI DI SERVIZIO SOCIALE 
 
Partecipazione a due Summer School organizzate dall’Associazione Docenti di Servizio Sociale 
(Firenze - 15, 16 e 17/09/2005 e 21, 22, 23/09/2006). 
 
Convegno - Summer School organizzato dall’AIDOSS “Servizio Sociale: il progetto formativo del 
prossimo decennio” (Roma, 17/09/2010 dalle h. 9.30 alle h. 18.30 e 18/09/2010 dalle h. 9.00 alle h. 
13.30). 
 

  
EUROPEAN PLATFORM FOR WORLDWIDE SOCIAL WORK 
 
Conferenza “Socialwork 2007 – Social change and social professions” organizzata dal EASSW, 
FESET, IFSW, AIDOSS, ASSNAS (Parma, 15 – 17 marzo 2007). 
 
Partecipazione al secondo Meeting annuale della Rete Tematica “EUSW – European Platform for 
Worldwide in Social Work” che si è tenuto a Olsztyn (Polonia) dal 19 al 21 ottobre 2006. 
 
Partecipazione al Working Group Meeting della Rete Tematica “EUSW – European Platform for 
Worldwide in Social Work” che si è tenuto alla Alice Solomon Fachhochoschule di Berlino dal 26 al 
29 gennaio 2006. 
 
Partecipazione al primo Meeting annuale della Rete Tematica “EUSW – European Platform for 
Worldwide in Social Work” (Università della Calabria, Arcavacata di Rende - 27, 28, 29 e 30/10/2005). 
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 AREA DISABILITÀ 
 
Incontri di formazione organizzati dal Gruppo Solidarietà “Offerta e regolamentazione dei servizi 
sociosanitari domiciliari, diurni e residenziali nelle Marche” (Moie di Maiolati Spontini AN, 17 e 24 
ottobre, h. 15 - 18). 
  

Seminario di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà “Il sostegno alla domiciliarità nella 
normativa della regione Marche” (Moie di Maiolati AN, 06/05/2014 h. 15 – 18). 
 
Giornata di Studio organizzata dalla Lega del Filo d’Oro “Le malattie genetiche. Dal sospetto 
diagnostico alle possibilità di intervento. Com’è cambiata l’ipovisione infantile negli ultimi 20 anni” 
(Ancona, 11/04/2006 h. 8.30 – 13.30). 
 
Giornata di Studio organizzata dalla Lega del Filo d’Oro “ICF e le disabilità di particolare gravità: il 
caso delle pluriminorazioni sensoriali con ritardo mentale grave” (Ancona, 10/04/2006 h. 8.30 – 
13.30). 
 
Seminario di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà “Politiche e servizi per l’handicap nelle 
Marche – Il quadro normativo e la situazione degli interventi sociosanitari” (Jesi, 25/03/2006 h. 8.30 – 
13.00). 
 
Convegno organizzato dalla Lega del Filo d’Oro “Pluriminorazione Psicosensoriale e Disabilità 
Multipla. Strategie di intervento e organizzazioni riabilitative” (Ancona, 05/10/2005 h. 9.00 – 17.00). 
 
Quinto Seminario Internazionale di ADBN (Acquired Deafblindness Network) di DBL, “Expectations, 
Opportunities and Possibilities. Exploring the relationships between people within the World of 
Acquired Deafblindness” (Harrogate, North Yorkshire, UK, 29/10 – 02/11/2004), delegata della Lega 
del Filo d’Oro. 
 
Convegno organizzato da Oltre noi…la vita “Amministratore di sostegno. Un nuovo strumento di tutela 
in linea con le più evolute legislazioni europee” (Milano, 19/03/2004 h.  9 – 17.30). 
 
Seminario di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà “Quali servizi diurni e residenziali per 
persone in situazione di handicap?” (Jesi, 08/11/2003 h. 9.00 – 13.30). 
 
Convegno organizzato dalla Lega del Filo d’Oro “Lavorando insieme: famiglia e operatori nei percorsi 
di riabilitazione” (Ancona, 04/04/2003 h. 9.15 – 18). 
 
Stage organizzato dall’Associazione Centro Documentazione Handicap di Bologna, “La relazione di 
aiuto: come sostenere il benessere nelle situazioni di cronicità” (Bologna, 12 e 13 aprile 2002). 
 
Convegno organizzato dalla Cooperativa Sociale Casa della Gioventù “Legge 68/99 Disabili e Lavoro 
interventi possibili” (03/06/00). 
 
Incontro di approfondimento organizzato dal Gruppo Solidarietà “Handicap e lavoro: le prospettive del 
collocamento mirato dopo la nuova legge” (27/05/00). 
 
Convegno organizzato dal Servizio Formazione Professionale e problemi del lavoro della Regione 
Marche “Dall’integrazione sociale al lavoro: percorsi, prodotti e servizi dei progetti Occupazione nelle 
Marche” (10/03/00). 
 
Workshop “L’insegnante di qualità”, relatore Prof. P. Meazzini, organizzato dalla Lega del Filo d’Oro 
(20 e 21 maggio 1993). 
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 AREA PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
Partecipazione al Seminario “Fabbricare comunità 18. Sentirsi Comunità: Attivare le risorse, 
condividere i percorsi, ripensare il welfare”, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 6 (Fano, 
15/06/2018 h. 9 – 13.30). 
 
Partecipazione alla presentazione del rapporto 2018 “L’organizzazione dei Servizi sanitari e sociali 
territoriali nella Regione Marche”, organizzato dalla Regione Marche (Ancona, 21/05/2018 h. 14.30 
– 18.30) 
 

Partecipazione al Seminario in occasione del World Social Work Day “Promuovere comunità e 
sostenibilità ambientale. Agricoltura sociale, inclusione e territorio: le sfide di una professione” 
organizzato dal Dipartimento Economia Politica Società dell’Università di Urbino e dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali delle Marche (Urbino, 20 marzo 2018 h. 9.00 – 14.00) 
 
Incontro organizzato dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche con avvocato Valeri sul tema 
“responsabilità penale, civile e amministrativa della professione di assistente sociale” (Chiaravalle AN, 
19/10/2017 h. 10 – 14). 
 
Incontro organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche di fine mandato 
istituzionale (Ancona, 23/05/2017 h. 15 – 18). 
 
Seminario aperto “Progettare l’innovazione sociale: esperienze di welfare di comunità a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Dipartimento di Economia, Società e Politica (Urbino, 
23/03/2017 h. 14.00 – 18.30). 
 
Seminario “Comunicare il sociale” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Marche, dal Centro Ricerca e servizio sull’Integrazione Socio-Sanitaria dell’Università Politecnica 
delle Marche e dall’Ordine dei giornalisti delle Marche (Ancona, 08/10/2016 h. 8.30-13). 
 
Convegno “Giornata mondiale del lavoro sociale: Le società prosperano quando la dignità e di diritti 
di tutte le persone sono rispettati” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Marche e dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Urbino, 15/03/2016 h. 14.45 – 18) – ID 13192 
 
Seminario “Le professioni sociali nel lavoro di comunità: quali sfide e quali potenzialità? Chi e come 
fare lavoro di comunità?”” organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Marche (Urbino, 26/11/2015 h. 15-18) – (ID11796) 
 
Seminario “La legge 328/2000 e la regionalizzazione delle politiche sociali. Approccio teorico e analisi 
dell’esperienza marchigiana in prospettiva comparata: la legge regionale Marche 32/2014 e la legge 
regionale Toscana 41/2005”” organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Regione Marche (Urbino, 13/11/2015 h. 15-18) – (ID11436) 
 
Incontri territoriali di (in)formazione consigli territoriali di disciplina organizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Assistenti Sociali (Ancona, 09/05/2015) – 5 crediti formativi 
 
Seminario aperto “Il welfare sociale nelle Marche: risultati di ricerca e prospettive di policy dei candidati 
alla Presidenza della Regione” organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Urbino, 
07/05/2015) – 4 crediti formativi (ID8500) 
 
Convegno “La pratica riflessiva nelle professioni sociali” organizzato dall’Associazione ASit e 
dall’Ordine Assistenti Sociali Consiglio Nazionale (Roma 31/10/2014)  
 
Corso di Formazione in house “Codice dell’amministrazione digitale e utilizzi connessi” organizzato 
dall’Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali (Falconara M.ma, 
16/10/2014). 
 
Giornata di Studio organizzata dall’Ordine Assistenti Sociali Marche “Il ruolo dell’assistente sociale 
nella gestione delle politiche e dei servizi sociali nella regione Marche: quali modalità operative e di 
comunicazione nei confronti delle parti sociali e attori sociali”, (Urbino, 30/05/2014 h. 9.00-18). 
 
Terza Assemblea degli iscritti all’Ordine Assistenti Sociali Regione Marche “La comunità professionale 
si aggiorna. Il D.P.R. 137/12” (Ancona, 2 marzo 2013 dalle ore 8.45 alle 13.15). 
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Evento formativo “L’etica nella società contemporanea, la responsabilità nell’agire professionale” 
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche (Urbino, 29/04/2011 h. 8.30 – 
13.30). 
 
Giornata di formazione “Lavorare in gruppo e tecniche di comunicazione interna” organizzata dal 
Comune di Falconara M.ma (4 ore, aprile 2011). 
 
Convegno “L’integrazione socio-sanitaria in Italia ad un decennio dalla L. 328/2000” organizzato dalla 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Dipartimento di Scienze Sociali “D. Serrani” dell’Università 
Politecnica delle Marche  (Ancona, 08/04/2011 h. 14.30 – 19.30 e 09/04/2011 h. 9 – 13). 
 
Giornata formativa “L’Assistente Sociale come promotore di diritti: obblighi deontologici”, relatrice 
Dott.ssa Isabella Mastropasqua, organizzata dall’Ordine Regionale Assistenti Sociali delle Marche 
(Pesaro, 01/12/2010 h. 15 – 19). 
 
Seminario europeo “Competences” organizzato dal Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università 
Bicocca di Milano, dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali e dall’AIDOSS (Milano, 12 e 13 
marzo 2009). 
 
Giornata formativa “Servizio Sociale Professionale e libera professione”, relatore Dott. Ugo Albano, 
organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche (Macerata, 24/01/2009). 
 
Seminario “Il Servizio Sociale Internazionale – Aspetti globali e ricadute locali” organizzato dal Corso 
di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Parma (Parma, 19/01/2009). 
 
Prima conferenza annuale Espanet Italia "Le politiche sociali in Italia nello scenario europeo" (Ancona, 
7 e 8 novembre 2008). 
 
Incontro seminariale "I lunedì della rivista: leggere e scrivere il sociale" organizzato dalla Provincia di 
Teramo, relatore dott. Franco Floris - Direttore di "Animazione Sociale" (Teramo, 20/10/2008). 
 
Incontro formativo “La normativa sulla privacy, il segreto professionale, responsabilità civile e penale 
degli Assistenti Sociali, obbligo di denuncia”, relatrice Avv. Albani Margherita, organizzato dall’Ordine 
Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche (Ancona, 09/09/2008); 
 
Seminario "Politiche in pratica: le politiche per il management dei servizi sociali: meccanismi di 
finanziamento e regolazione delle reti" organizzato dall'Università Politecnica delle Marche e 
dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (Ancona, 05/05/2008). 
 
Convegno “Le parole che formano: l’essere e il divenire nella professione si assistente sociale” 
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche, dal Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche e con il CRISS - Centro interdipartimentale per la 
ricerca sull’integrazione socio-sanitaria (Ancona, 09/02/2007). 
 
Convegno “La riforma dei Servizi Sociali nelle Marche: la situazione e le prospettive” organizzata 
dall’Associazione Nazionale Operatori Socio-Sanitari (Ancona, 15 novembre 2006). 
 
Prima Conferenza Nazionale di Servizio Sociale “La professione tra memoria, identità, innovazione” 
organizzata dal Sunas e Socialia (Roma, 31/05/2006). 
 
Seminario di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà “L’ambito sociale e il governo della rete 
dei servizi. Verso quali forme di gestione dei servizi sociali nelle Marche??” (Jesi, 03/12/2005 h. 9.00 
– 13.30). 
 
Incontro informativo organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche, “La 
pianificazione dei Servizi Sociali”, relatrice Dott.ssa Alessandra Cantori (25/05/2005 h. 15.30 – 18.30). 
 
Incontro informativo organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche, 
“Organizzazione e gestione dei Servizi Sociali”, relatrice Ass. Soc. Liliana Draghi (23/05/2005 h. 15.30 
– 18.30). 
 
Incontro informativo organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche, “L. 
328/00, Servizio Sociale e Ambito Territoriale”, relatrice Dott.ssa Alessandra Cantori (18/05/2005 h. 
15.30 – 18.30). 
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Seminario organizzato dal Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale di Ancona, “I Servizi Sociali 
in Europa”, relatrice Prof.ssa Anna Maria Campanini (21/03/2005 h. 9.30 – 12.30). 
 
Seminario organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche e dall’Agenzia di 
Servizio Sociale SocialNet s.r.l., “Gli spazi possibili dell’autonomia professionale per l’Assistente 
Sociale”, (02/10/2004 h. 9.00 – 13.00). 
 
Seminario di studi organizzato dall’Università Politecnica della Marche e dal Comune di Ancona 
“L’accreditamento nei servizi sociali: alternative, esperienze, ipotesi” (10/06/2004 h. 9.00 – 18.00). 
 
Incontro di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà “Un territorio, un governo? Ambito 
territoriale, Coordinatore d’ambito, gestione dei servizi sociali nella Regione Marche. Quali 
prospettive?” (Jesi, 15/02/2003 h. 9.00 – 13.30). 
 
Seminario organizzato dal Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale di Ancona, “Dieci anni e più 
di esperienza: un confronto tra gli Assistenti Sociali supervisori dei tirocini” (06/06/02). 
 
Seminario organizzato dal Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale di Ancona, “La supervisone: 
aspetti significativi nel trasmettere la professione di Assistente Sociale”, relatrice Dott.ssa Carla 
Moretti (22/05/02). 
 
Seminario organizzato dal Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale di Ancona, “Il lavoro di rete 
dopo la L. 328 del 2000”, relatrice Dott.ssa Franca Ferrario (09/05/02). 
 
“Prima conferenza Regionale per il piano sociale” organizzata dalla Regione Marche e dalla Coop. 
Sociale RES (04/10/01). 
 
Seminario organizzato dal Diploma Universitario in Servizio Sociale di Ancona, “Il burnout nelle 
professioni di aiuto alla persona”, relatore Dott. Alfredo Canevaro (17/05/01). 
 
Seminario organizzato dal Diploma Universitario in Servizio Sociale di Ancona, “La riprogettazione 
del lavoro e dell’organizzazione nei servizi sociali”, relatrice Dott.ssa Franca Olivetti Manoukian 
(22/03/01). 
 
Seminario organizzato dal Diploma Universitario in Servizio Sociale di Ancona, “La costruzione di 
contesti collaborativi nel lavoro sociale”, relatrice Dott.ssa Campanini (29/04/99). 
 
Giornata di studio del Convegno Regionale del S.U.N.A.S. “L’Assistente Sociale nella realtà del 2000. 
Quali prospettive?” (05/06/98). 
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AREA MINORI 

Incontro “Protocollo di buone prassi per l’accoglienza dei minorenni in comunità di tipo residenziale” 
organizzato dal CNCA e dal Comune di Ancona (Ancona, 19 giugno 2017 h. 10 – 13). 

Incontro “Collaborazione tra i servizi territoriali ed il servizio sociale per minorenni del Ministero della 
Giustizia”, organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche (Ancona, 25 febbraio 2017 h. 
9.30 – 12). 

Convegno “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie” organizzato dall'Ordine 
degli Assistenti Sociali delle Marche (Ancona, 13 dicembre 2016 h. 9.30 – 18). 
Convegno Regionale “La rete di Protezione intorno ai bambini e alle famiglie vulnerabili” organizzato 
dall’ASP Ambito Nove (Jesi, 21 ottobre 2016 h. 8.30 – 13). 
 
Giornata di auto miglioramento promossa dall’Equipe Integrata Affido dell’ASUR Marche Area Vasta 
2 sul tema “Il progetto di affido” (Falconara M.ma, 23/05/2014 h. 9 – 13). 
 
Convegno “La tutela e il rispetto del minore nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali. Da una 
proposta di legge ad un repertorio di best practise” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata, 
dall’Unione Nazionale Camere Minorile e dalla Camera Minorile e Famiglia della Marca (Civitanova 
Marche, 30 novembre h. 9-13 e 1° dicembre 2012 h. 9 – 13). 
 
Convegno “L’infanzia e i suoi diritti. Il diritto dei bambini e dei ragazzi ad essere ascoltati” organizzato 
dall’Ombudsman delle Marche (Castelfidardo, 20 novembre 2012 h. 15.30 – 19). 
 
Convegno “Diritti dell’infanzia e risposte dei territori” organizzato dall’Ombudsman delle Marche 
(Ancona, 23/03/2012 h. 15.30 – 18.30). 
 
Convegno “La prevenzione del disagio nei giovani” organizzato dal Comune di Falconara M.ma 
(Falconara M.ma, 15/04/2011 h. 15.30 – 20 e Ancona 21/05/2011 h. 9 – 13.30). 

 
Meeting Nazionale dei volontari dell’Unicef “Essere Unicef” (Firenze, 1-3 aprile 2011). 
 
Convegno Nazionale “I bambini raccontano … l’ascolto dell’abuso” organizzato dall’Associazione 
Piombini-Sensini e dal CISMAI (Macerata, 11/03/2011 h. 9.00 – 16.30). 
 
Convegno “Frontiere di cura dei bambini e delle famiglie – Metodologie ed approcci innovativi per la 
tutela dei minori ed il sostegno familiare” organizzato dall’Associazione “Focolare Maria Regina onlus” 
(Scerne di Pineto – TE, 02/12/2010 h. 9 – 18). 
 
Seminario sul tema “Tutela, curatela, difesa tecnica del minore: compiti e facoltà tra prassi e legge”, 
organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e Avvocati di famiglia Sezione di Ancona 
(Ancona, 11 giugno 2010 h. 15 – 19.30). 

 
Seminario di studio sul tema “La voce dei bambini nel processo giuridico, psicologico e sociale di 
tutela”, organizzato dall’Associazione La voce dei bambini (Pesaro, 29 maggio 2010 h. 9 – 14). 
 
Incontro di formazione sul tema “Minori, famiglia e comunità locali. Programma di prevenzione della 
violenza: l’intervento sulla famiglia”, organizzato dall’U.N.I.T.A.L.S.I., il Comune di Ascoli Piceno, 
l’ASUR 13, la Camera Picena Minorile e l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 28 
maggio 2010 h. 15 - 20). 
 
Incontro di formazione sul tema “Minori, famiglia e comunità locali. L’intervento multidisciplinare di 
protezione”, organizzato dall’U.N.I.T.A.L.S.I., il Comune di Ascoli Piceno, l’ASUR 13, la Camera 
Picena Minorile e l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 9 aprile 2010 h. 15 - 20). 
 
Convegno di Studi “Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali. Esiti 
e potenzialità di una rivoluzione sistemica della Giustizia Minorile”, organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna e dal Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna (Bologna, 28 settembre 2009). 
 
Giornata formativa sul tema “Il processo penale minorile”,  relatrice Dott.ssa Graziana Calcagno, 
organizzata dalla Regione Emilia-Romagna (Bologna, 28 maggio 2009). 
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Partecipazione alle giornate di sensibilizzazione "Mediazione familiare: dialoghi e dintorni" 
organizzata dal Centro Emiliano di Mediazione Familiare (Bologna, 8 - 15 - 22 aprile 2009 h. 17.30 - 
19.30). 
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 Lezioni tenute dal Prof. Foti e dall’Avv. Coffari nell'ambito del Corso in competenze, strategie e 
tecniche giuridiche del difensore del minore "Il disagio del minore, segni del disagio aspecifici e 
specifici, profili e indicatori psicologici. I tempi e le modalità della rivelazione del trauma, l'ascolto 
empatico, ma non suggestivo" e “L’abuso rituale, l’abuso di gruppo, il falso ricordo, l’informazione a 
reticolo, la colonizzazione mentale, fondamenti scientifici e riflessi nell’applicazione processuale. 
L’importanza dell’intelligenza emotiva, saper ascoltare se stessi per imparare ad ascoltare i bambini”. 
Corso organizzato dal Movimento per l'infanzia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona 
(Ancona, 21 febbraio e 21 marzo 2009 h. 9.15 - 12.45). 
 
Seminario "La tutela dei minori" organizzato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna" (Bologna, 18 febbraio 2009). 
 
Giornata formativa “Aspetti giuridici delle competenze del Servizio Sociale nella tutela dei minori: 
relazione con l’Autorità Giudiziaria, il sistema della giustizia, procedimenti Civili, Penali ed 
Amministrativi”, relatore Avv. Vinci Dario, organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
delle Marche (Ancona, 04/10/2008). 
 
Corso organizzato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna sul tema "Il 
diritto alla salute e alla protezione dei minori vittime di abuso, riflettere per migliorare – partendo dal 
caso clinico - La violenza assistita intrafamiliare" (Bologna, 24/10/08). 
 
Seminario di studio organizzato da Socialia e dal Sunas “Minori e Servizio Sociale”, relatrice Prof.ssa 
Dina Galli (Faenza, 22/03/06 h. 16 – 19). 
 
Seminario organizzato dal Corso di Laurea in Servizio Sociale di Ancona “Abuso e maltrattamento dei 
minori. Strategie di intervento e ruolo dei Servizi Sociali” (10/10/2002 h. 10 – 13). 
 
Giornata di studio organizzata dall’Azienda U.S.L. n.7 e dalla Regione Marche “Cittadini del Mondo: il 
minore straniero in Italia” (05/10/98). 
 
Seminario di approfondimento organizzato dal Diploma Universitario in Servizio Sociale di Ancona 
sulla Legge del 28/08/97 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia 
e l’adolescenza”. Una legge per il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze: presentazione del 
Manuale di Orientamento alla progettazione. Relatore Dott. S. Ricci (02/06/98). 
 
Seminario organizzato dal Diploma Universitario in Servizio Sociale di Ancona: “Ruolo del Servizio 
Sociale nell’applicazione dell’istituto giuridico della messa alla prova”, relatore Ass. Soc. G. Berti 
(27/11/97). 
 
Ciclo di Seminari organizzati dal Diploma Universitario in Servizio Sociale di Ancona: 
“Il maltrattamento all’infanzia: gli aspetti emotivi ed operativi all’interno dei Servizi Sociali”, relatore 
Dott.ssa Campanini (15/04/97); 
“La formazione di sé nel passaggio dalla giovinezza all’età adulta”, relatore Dr. Demetrio (17/04/99). 
 
Convegno “La tutela dei minori: responsabilità istituzionali rispettate. Alcune situazioni ad alto rischio”, 
organizzato dall’AssNAS e dalla Regione Marche (27/11/96). 
 
Convegno nazionale “Il tempo delle scelte” organizzato dal Diploma Universitario in Servizio Sociale 
di Ancona (15 e 16 dicembre 1995). 

Giornata di aggiornamento “Premesse teoriche dell’Affido: metafora narrativa, la prognosi narrativa, 
valutazione e diagnosi della famiglia”, relatore Dott. G. Ferrario, organizzato dall’Az. U.S.L. 7 (25 
maggio e 8 giugno 1995). 

 

Ciclo di Seminari “Il Bambino competente tra Orientamenti e Casa dei Bambini”, coordinatore Dott. A. 
Scocchera, organizzato dal Comune di Chiaravalle (12 ore, maggio 1993). 

AREA RELAZIONI FAMILIARI 

 
Corso di formazione “Metodologia di intervento in ottica di rete e l’attivazione delle risorse del territorio” 
organizzato dal Comune di Ancona e dall’Associazione Donne e Giustizia (Falconara M.ma, 4 
settembre 2018 h. 8.30 – 14.30). 
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Formazione di base sul tema della violenza di genere, organizzato dalla Casa delle donne per non 
subire violenza Onlus (Bologna, 23 e 24 ottobre 2008, h. 9 – 17). 
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Conferenza Nazionale della Famiglia organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 
Ministro delle Politiche per la Famiglia (Firenze 24, 25 e 26 maggio 2007). 
 
Ciclo di incontri organizzati dal Telefono Rosa – Donne e Giustizie di Ancona per la formazione di 
operatori per la prima accoglienza alle donne maltrattate (17/09, 24/09, 01/10/97). 
 
Atelier organizzati dal Centro di Psicoterapia Relazionale: 
“La violenza nella famiglia, teoria e presa in carico”, relatore Dott. R. Perrone (08/02/97); 
“La violenza nella coppia secondo il modello trigenerazionale”, relatore Dott. A. Canevaro 
(15/03/97). 
 
AREA IMMIGRAZIONE 
 
Convegno “Accoglienza a colori” organizzata dall’ASPnove per la Giornata Mondiale del Migrante 
(Jesi, 21/06/2018 h. 9.00 -18). 
 
Conferenza “Il bisogno di salute delle donne immigrate” organizzata dalla Fondazione Giacomo 
Brodolini e dalla Regione Marche (Ancona, 24 gennaio 2013 h. 9.00 – 17.00) – 5 crediti formativi   

 
Seminario organizzato dall’Ambito Territoriale IX e dal Corso di Laurea di Servizio Sociale “I colori del 
Welfare: servizi alla persona di fronte all’utenza che cambia”, relatrice Prof.ssa Mara Tognatti 
Bordogna (Jesi, 19/05/06). 
 
Ciclo di Seminari organizzati dall’E.S.C.I. – C.V.M. sul tema “1997 – Anno europeo contro il razzismo. 
Modelli familiari multietnici a confronto nella realtà marchigiana”: 
“La famiglia marchigiana nel tempo e nello spazio”, relatrici Dott.ssa G. Vicarelli e Dott.ssa P. David 
(08/10/97);  
“La famiglia nell’Islam e la famiglia islamica nella realtà marchigiana”, relatore Dott. F. Zannini 
(16/10/97); 
“Famiglia in Senegal”, relatore Dott. L. Perrone,  
“La famiglia in Nigeria e la famiglia nigeriana nella realtà marchigiana”, relatori Dott.ssa Y. Ori-Caroli 
e Dott. A. Cosmas (24/10/97). 
 
Ciclo di Conferenze organizzato dall’Associazione Senza Confini: 
“Salute e sviluppo economico: sinergia e antitesi”, relatore Dott. Pedrazzi (17/05/96); 
“La patologia del migrante e aspetto giuridico”, relatori Dott. La Bandera e Mohamed El Hasani 
(04/06/96); 
“Etica e sanità in una società pluralista e multiculturale”, relatore Dott. Spinsanti (10/06/96). 
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 AREA TOSSICODIPENDENZE 
 
Giornata di studio organizzata dal Ser.T. Az. U.S.L. 7 su “Il ruolo del tutor nell’ambito del reinserimento 
lavorativo” (28/04/98). 
 
Giornata di studio “Quale recupero per i tossicodipendenti? Centri diurni a confronto”, organizzato 
dall’Associazione GLATAD di Tolentino (MC) e dalla Scuola Europea di Psicoanalisi Sezione italiana 
sede di Macerata, in collaborazione con la Comunità Terapeutica Diurna “Zero” – Ser.T. Az. U.S.L. 9 
(04/10/97). 
 
Ciclo di seminari organizzati dal Ser.T. e dalla Clinica Psichiatrica di Ancona: 
“Disturbi della personalità”, relatore Dott. C. Maffei (21/03/97); 
“Tossicodipendenze e sieropositività HIV: articolazione degli interventi e limiti per la valutazione della 
loro efficacia”, relatore Dott. G. Rezza (04/04/97); 
“Terapia familiare. Lo sviluppo della teoria dell’attaccamento”, relatori Dott. Canevelli e Dott. Schepisi 
(09/05 e 10/05/97). 
 
AREA GIURIDICA 

 
Corso di Formazione organizzato nell’ambito del progetto “Laboratorio in … Comune” dal titolo “Etica, 
integrità, legalità, trasparenza”, relatore prof. Lorenzo Saltari (26/03/2015 – 3 ore) 
 
Corso di Formazione in house “Il nuovo ISEE – analisi del D.P.C.M. 3/12/2013” organizzato 
dall’Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione dei Servizi Pubblici Locali (18/11/2014 e 
20/11/2014 – 8 ore). 
 
Corso di Formazione in house “Aggiornamento annuale sulle tematiche della privacy e del trattamento 
dei dati personali” organizzato dall’Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione dei Servizi Pubblici 
Locali (11/11/2014 – 4 ore). 
 
Giornata di formazione su “Adempimenti Legge 196 del 2003 - Privacy” organizzata dal Comune di 
Falconara M.ma (AN) e tenuta dall’ Avv. Emanuele Florindi (22/11/2011 – 4 ore). 
 
Giornata di formazione su “Sicurezza sul lavoro” organizzata dal Comune di Falconara M.ma (AN) e 
tenuta dall’ Ing. Lucia Bachini (06/10/2011 – 7 ore). 
 
Giornata di formazione su “La nuova disciplina del lavoro pubblico” organizzata dal Comune di 
Falconara M.ma (AN) e tenuta dal Dott. Francesco Sardo (17/02/2011 – 3,5 ore). 
 
Giornata di formazione su “Il diritto di accesso agli atti” organizzata dal Comune di Falconara M.ma 
(AN) e tenuta dall’Avv. L.Panfili (09/03/2010 – 4 ore). 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho sostenuto l’esame di stato di abilitazione alla professione di Assistente Sociale nella prima 
sessione del 1998, conseguendo il certificato di iscrizione all’Albo Professionale il 20/11/98 n. 
586/B. 
 
Ho sostenuto l’esame di stato per la Sezione A dell’Ordine degli Assistenti Sociali Specialisti nella 
seconda sessione del 2005, l’iscrizione è la n. 110/A del 14/12/2005. 

 

PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONE DI CONCORSO 

 Nel periodo dicembre 2015 - aprile 2016 ho partecipato alla commissione del concorso per 
assistenti sociali a tempo parziale e indeterminato bandito dal Comune di Montemarciano (AN). 
 
Nel periodo agosto – ottobre 2011 ho partecipato alla commissione per la selezione relativa 
progetto MASTER dell’UEPE (formazione di una graduatoria di esperti assistenti sociali). 
 
Nel periodo aprile-maggio 2010 ho partecipato alla commissione del concorso per la costituzione 
di una “graduatoria pubblica per l’assunzione a tempo determinato di assistenti sociali full-time e 
part-time – categoria D da destinare all’Ambito Territoriale IX”. 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 
  

 

Chiaravalle, 11 novembre 2018 

 
 


