
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome Nome 

Residenza Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Data di nascita 

C.F. 

Iscrizione all’albo degli Assistenti 
Sociali 

Esperienze professionali 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Tipologia contratto 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Ronconi Sara 

 
 
 

 
Febbraio 2004 N°889/B – Regione Marche 

 

 
01/09/2005→ 

Assistente Sociale - Consultorio Familiare di Ancona- AsurMarche AV2 

Contratti di Prestatore d’Opera intellettuale (dal 1/09/05 al 31/08/2006) 
Co. Co. Co. (dal 1/09/2006 al 31/12/2008) 

Contratto a Tempo indeterminato (dal 01/01/2009 →) 
 

-Svolgimento delle attività consultoriali all’interno dell’ Equipe “Prevenzione e tutela età 
evolutiva” e dell’Equipe “Prevenzione e tutela salute donna” : interventi a favore di minori 
che si trovano in situazioni di disagio (incuria, trascuratezza,); interventi per minori che si 
trovano in situazioni di grave rischio (maltrattamenti, abusi molestie e violenze intra ed 
extra familiari); indagini psico-sociali relative alle situazioni suddette per l’Autorità 
Giudiziaria Minorile; progettazione degli interventi di sostegno e di aiuto in equipe e 
individualmente per i minori ed i familiari di casi inviati dal Tribunale per i Minorenni o di 
libero accesso: 
-Svolgimento delle attività consultoriali di prima accoglienza dell’utenza e di consulenza 
attraverso colloqui individuali con adolescenti o genitori (disagio adolescenziale,difficoltà 
familiari) e predisposizione degli interventi di aiuto in collaborazione con altri Servizi 
Territoriali. 
-Collaborazione con il personale medico per il percorso I.V.G. 
-Partecipazione alle attività di prevenzione e di sensibilizzazione nelle Scuole del 
territorio 
-Conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

 
 

Tipologia contratto 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Date 
Principali attività e responsabilità 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

Esperienze formative 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

U.O.S. Consultorio Familiare Ambito Ancona ASUR Marche Area Vasta2 
Via C. Colombo n. 106 Ancona 

 
Educatrice 
07/02/2005 - 31/05/2005 01/10/2005 - 31/05/2006 02/10/2006 - 31/05/2007 

01/10/2007-31/05/2008 01/10/2008 -31/12/2009 

Contratti a tempo determinato part-time 

All’interno del Servizio “Tempo per le Famiglie” ;organizzazione delle attività che 
vengono svolte in un ottica di prevenzione primaria con l’obiettivo di favorire 
l’aggregazione tra famiglie, promuovere il confronto di stili educativi e offrire uno spazio 
stimolante e di socializzazione ai bambini. All’interno dei Centri per l’infanzia del 
Comune di Jesi : sostituzione del personale di ruolo come Educatrice 
“Baby Zerotre” Soc Coop. Sociale, Via Pasquinelli 5, Jesi. Coop. appaltatrice per il 

Comune di Jesi 
 

Animatrice 
Giu.-Lug.2001 Giu.Lug.2002 
Organizzazione delle attività ludico sportive da svolgere in sede, o fuori sede nel corso 
delle uscite al mare o in montagna, tenendo conto degli obiettivi specifici per la fascia 
d’età del gruppo 
Centri estivi giornalieri per bambini 6/13 anni,Comitato UISP Jesi 

 

 
Feb. – Set. 2004 
Tirocinio Formativo volontario come Educatrice 



Principali attività e responsabilità 

 
 

Tipo di attività o settore 

Affiancamento alle educatrici nello svolgimento quotidiano delle funzioni di cura e di 
organizzazione delle attività educative all’interno del Centro per l’Infanzia (bambini 12/36 
mesi) e svolgimento della funzione di educatrice domiciliare quando richiesto 
Centro per l’Infanzia “Mago Merlino” gestito dalla CO.ST e S.S. di Jesi 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Tipo di attività o settore 

Mag. – Set. 2003 
Tirocinio formativo da Assistente Sociale (200 ore) 
Affiancamento all’Assistente Sociale nelle fasi degli interventi nell’ambito penale minorile: 
colloqui con il minore ed i familiari, visite presso le Comunità Educative, attuazione e 
verifica del progetto educativo; stesura delle indagini sociali richieste dall’A.G. Minorile e 
delle relazioni di aggiornamento sotto la supervisione dell’Assistente Sociale. 
Ufficio Servizi Sociali per i Minori, Ancona (Servizio del Centro Giustizia Minorile) 

Mag. – Set. 2002 
Tirocinio formativo da Assistente Sociale (200 ore) 
Affiancamento all’Assistente Sociale nelle diverse fasi degli interventi inerenti agli ambiti 
anziani e stranieri (segretariato sociale, colloqui, visite domiciliari); compilazione cartelle 
Socio assistenziali e individuazione progetto assistenziale sotto la supervisione 
dell’Assistente Sociale. 
Istituzione, Centro Servizi Sociali del Comune di Jesi 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche 
 

Nome e tipo organizzazione 
erogatrice d’istruzione 

 

 
2000-2003 

Laurea di primo livello in Servizio Sociale 
Votazione 110 e lode, con dignità di stampa del Rapporto finale “La mediazione penale. 
Un’ opportunità nella giustizia minorile” 
Metodologia del Servizio Sociale, Organizzazione del Servizio Sociale, Diritto di famiglia 

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia G. Fuà, Ancona 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche e competenze 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

Gen. – Marzo 2007 
Attestato di Frequenza (42 ore) 
Valutazione Sociale di situazioni di Minori (Impostazione della valutazione sociale; Rapporto con l’Autorità Giudizi 
valutazione ; Utilizzo del “Protocollo” per la qualità della valutazione; Rapporto con A.G.) 
Asur Marche Z.T. 7 in collaborazione con CBM di Milano 

 
 

Dic. – Mar. 2007 
Attestato di partecipazione (12 ore) 
Legislazione minorile e diritto di famiglia 
AsurMarche Z.T.7 in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni delle Marche 

 
 

Giugno 2009- Dicembre 2009 (40 ore) 
Attestato di partecipazione 
Discussione casi clinici Consultorio Familiare Centro 
AsurMarche Z.T.7 

 
 

Luglio 2011- Settembre 2011 (15 ore) 
Attestato di partecipazione 
Tutela della maternità consapevole, IVG, maltrattamento donne 
AsurMarche Z.T.7 

 
 

Luglio 2014- Novembre 2014 (15 ore) 
Attestato di partecipazione 
Prevenzione, tutela salute donna e tematiche di genere 

AsurMarche Z.T.7 



 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 

Luglio 2014 – Novembre 2014 (15 ore) 
Attestato di frequenza (15 ore) 
Lavoro clinico in equipe integrata 
AsurMarche Z.T.7 

 
 
Settembre 2015- Gennaio 2016 (42 ore) 
Attestato di frequenza (15 ore) 
Zero Cinque: colloqui con i genitori sulla genitorialità 
AsurMarche Z.T.7 

 
 

Ottobre 2017 (16 ore) 
Attestato di partecipazione 
Scuole che promuovono salute Marche: progetti di provata efficacia- W l’amore - 
AsurMarche Z.T.7 

 
 

Altri Attestati 

 
 

-Giornata Formativa “La normativa sulla privacy, il segreto professionale responsabilità 
civile e penale degli Assistenti Sociali” 
- Giornata Formativa “Tutela del minore e cura del genitore, due compiti inconciliabili?” 

- Giornata formativa “La qualità dei Servizi per l’Infanzia. Proposte di Riflessione” 

- Giornate formative “Servizi per la prima infanzia tra Multicultura e interculturalità” 

- Corso di formazione “Conoscere un Servizio per bambini ed adulti insieme” (12 ore) 

- Corso formativo”Legislazione minorile. Percorso didattico interattivo tra Autorità 
Giudiziaria e Servizi Socio Sanitari” (20 ore) 
- Corso formativo “Le buone prassi nell’Affido familiare” (48 ore) 

- Corso “Scrittura in Consultorio: le relazioni per il Tribunale per i Minorenni” (25 ore) 

- Giornata di aggiornamento sul disagio adolescenziale 

- Attestato di qualifica professionale “Esperto in Economia ed Impresa” 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

 
Diploma di Maturità Classica 
Liceo Calssico “Vittorio Emanuele II” di Jesi 

Relazioni ed interventi a 
seminari 

Marzo 2008 
Relazione sul tema “Il colloquio nell’ambito della tutela dei minori” 
presso Corso di Laurea in Servizio Sociale,Università Politecnica delle Marche 

Competenze ed interessi 
personali 

 

Conoscenza altre lingue Inglese Buona 

Competenze informatiche Sono in grado di utilizzare Word, Excell, Power Point ed Internet Explorer. 

Capacità organizzative Buona predisposizione e capacità di lavorare in equipe: grazie alle esperienze formative e professionali ho 
acquisito la teoria relativa al lavoro in gruppo e nell’ambito lavorativo mi trovo frequentemente a lavorare in 
equipe multidisciplinari. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, di definire un progetto di 
intervento che preveda la messa in rete di diverse Istituzioni e risorse 

Data 01/03/2019  
In fede 

Sara Ronconi 


