CURRICULUM VITAE
DI ANDREA BOCCHINI

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

Dal 17 aprile 2017 ad oggi, Assistente Sociale presso Asur Marche, Area Vasta n.2, Dipartimento
Dipendenze Patologiche sede di Ancona e Senigallia
Asur Marche, Area Vasta n.2, Dipartimento Dipendenze Patologiche, Via C.Colombo 196 Ancona,
Via Cellini n.13 Senigallia
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Assistente Sociale presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona e Senigallia, Asur
Marche, Area Vasta n.2 di Ancona
Lavoro integrato all’interno dell’equipe multi professionale per la definizione dei programmi
terapeutici di riabilitazione. Gestione di percorsi individuali. Partecipazione alle riunioni d’equipe
multiprofessionali per la discussione dei casi e delle modalità trattamentali. Colloqui di sostegno
con i famigliari degli utenti. Raccordo e collaborazione con i Servizi Sociali ed i Consultori dei vari
Comuni di residenza degli utenti, con il Tribunale dei Minorenni delle Marche, la Prefettura di
Ancona, la Questura di Ancona, la Caritas di Ancona, le varie Comunità Terapeutiche gestite dal
privato sociale regionale ed extra-regionale. Attività di reinserimento sociale e lavorativo degli
utenti tramite la collaborazione con i servizi pubblici e privati locali. Accompagno degli utenti nelle
Comunità Terapeutiche
Dal 1 aprile 2003 al 16 aprile 2017
Cooperativa Sociale Cooss Marche, Via Saffi n.4 Ancona
Cooperativa sociale operante anche nel settore delle tossicodipendenze attraverso forme di
convenzionamento con l’Asur Marche, Area Vasta n.2 Ancona
Assistente Sociale in regime di convenzione presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche di
Ancona (e dal 2015 anche di Senigallia). Dal 15 febbraio 2013 e fino al 16 aprile 2017, con
incarico di Coordinatore del Servizio di Supporto medico psicosociale
ambulatoriale/consultoriale (dal 1 aprile 2003 al 31 dicembre 2007 con tempo parziale a 36 ore,
dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015 con tempo pieno a 38 ore, dal 1 gennaio 2016 al 16
aprile 2017 con tempo parziale 34 ore)
Dal 15 febbraio 2013 al 16 aprile 2017 con incarico di Coordinatore del Servizio di supporto Medico
psicosociale ambulatoriale/consultoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

Dal 4 lulio 2002 al 31 marzo 2003
Cooperativa Sociale Irs l’Aurora, Via Astagno n.3 Ancona
Casa alloggio per disagiati adulti e/o provenienti dal carcere Casa Paci, Via Strada del
Montefeltro n.26, Pesaro
Operatore Socio Assistenziale (part time – 20 ore)
Dal 1 luglio 2001 al 30 giugno 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale Irs l’Aurora, Via Astagno n.3 Ancona
Centro diurno pe rle dipendenze. Senigallia, Via Podesti n.63
Piano di inserimento professionale per Assistenti Sociali, diretto a promuovere l’inserimento
professionale dei giovani (20 ore settimanali)
Filtro della richiesta. Accoglienza e segretariato sociale. Rapporti con le famiglie

TESTI COLLETTANEI

• Date (da – a)
• Casa Editrice
• Titolo
• ISBN
• Parti Elaborate

Ottobre 2017
Maggioli Editore
“La prova pratica per Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista”
9788891625038
All’interno del capitolo III° “il lavoro con l’utenza” autore del caso pratico ambito
Tossicodipendenze e del caso pratico ambito Gioco d’Azzardo Patologico.

COLLABORAZIONI

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2018/19
Università degli Studi di Macerata
Incarico di docenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio
Sociale. Laboratorio di orientamento al tirocinio nei Servizi Sociali (I° anno).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno-Luglio 2018 (1°sessione)
Università di Ancona, Facoltà di Economia
Commissario esame di stato 2018 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente
Sociale e Assistente Sociale Specialista

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal giugno 2017 ad agosto 2018
Ordine Assistenti Sociali Regione Marche
Consigliere dell’Ordine con incarico di Tesoriere e membro della Commissione Formazione,
Ricerca e Università.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2017/18
Università degli Studi di Macerata
Incarico di docenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio
Sociale. Laboratorio di orientamento al tirocinio nei Servizi Sociali (I° anno).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo-Maggio 2017
Cooperativa Sociale Vivereverde onlus Senigallia
Incarico di docenza nell’ambito del Progetto autorizzato dalla Regione Marche n.195431, corso
per Operatore Socio-Sanitario, modulo formativo “Realizzazione attività di animazione rivolte a
gruppi e a singoli in collaborazione con il personale competente” (30 ore di docenza)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 novembre 2016 al 16 aprile 2017
Cooperativa Sociale Cooss Marche
Affidamento incarico Progetto sperimentale per l’inclusione socio-lavorativa di persone
svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento (attuazione
DGRM1725 del 29/11/2010 e 1646/2011), 6 ore mensili presso il Dipartimento Dipendenze
Patologiche di Ancona, Asur Marche, Area Vasta n.2

- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2016/17
Università degli Studi di Macerata
Incarico di docenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio
Sociale. Laboratorio di orientamento al tirocinio nei Servizi Sociali (I° anno).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

25 maggio – 19 ottobre 2015, 6 aprile – 12 ottobre 2016
Ordine Assistenti Sociali Marche
Lezione nell’ambito del corso di preparazione all’Esame di Stato Albo B (materia: Servizi per le
dipendenze patologiche nella Regione Marche)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

2003-2004-2005-2015-2016
Università di Ancona (2003,2004,2005, 2016), Università di Urbino (2015, 2016), Università di
Macerata (2015, 2016,2017)
Supervisore per Tirocinio studenti del 1°-2°-3° anno, studenti laurea specialistica

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agosto – Dicembre 2015
Cooperativa Sociale Cooss Marche
Affidamento incarico Progetto sperimentale per l’inclusione socio-lavorativa di persone
svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento (attuazione
DGRM1725 del 29/11/2010 e 1646/2011), 6 ore mensili presso il Dipartimento Dipendenze
Patologiche di Ancona, Asur Marche, Area Vasta n.2

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno- Luglio 2014 (I° sessione) , novembre 2014-gennaio 2015 (II° sessione)
Università di Ancona, Facoltà di Economia
Commissario esame di stato 2014 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente
Sociale e Assistente Sociale Specialista

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agosto 2013 – Luglio 2014
Cooperativa Sociale Cooss Marche
Affidamento incarico Progetto sperimentale per l’inclusione socio-lavorativa di persone
svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento (attuazione
DGRM1725 del 29/11/2010 e 1646/2011), 6 ore mensili presso il Dipartimento Dipendenze
Patologiche di Ancona, Asur Marche, Area Vasta n.2

Date (da-a)
Tipo azienda o settore
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

7 dicembre 2012
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale
Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso “I servizi, le strutture, nel settore delle
dipendenze”
21 dicembre 2011
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale
Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso “ Il ruolo dell’integrazione sociosanitaria
nelle attività mirate alle dipendenze patologiche”
26 aprile 2010
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale
Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso“ I servizi, le strutture, le competenze
educative nel settore dipendenze patologiche”
15 dicembre 2008
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale

• Tipo di impiego

Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso “ I servizi, le strutture, le competenze
educative nel settore dipendenze patologiche”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10 novembre 2008
Centro Analisi Sociale della Provincia di Teramo
Correlatore al seminario “I lunedi della rivista: leggere e scrivere il sociale”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

16 novembre 2007
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale
Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso “ I servizi, le strutture, le competenze
educative nel settore dipendenze patologiche”

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

22 febbraio 2007
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale
Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso “ I servizi, le strutture, le competenze
educative nel settore dipendenze patologiche”
24 marzo 2006
Università di Ancona, Facoltà di Medicina e e Chirurgia. Corso di laurea in Educatore
Professionale
Correlatore al seminario di tirocinio del I anno di corso “Il quadro organizzativo dei servizi e delle
prestazioni educative nel settore delle tossicodipendenze”

TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie
• Date (da – a)
- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

10 novembre 2012
Università politecnica delle Marche. Facoltà di Economia di Ancona “Giorgio Fuà””
Laurea Specialistica in Organizzazione sociale e non profit con votazione 108/110 (classe 57/S).
Titolo della tesi: “Politiche e servizi per la non autosufficienza tra gli anziani: il caso: Marche”.
Relatore: prof. Ugo Ascoli
Sociologia del welfare mix e delle professioni, Istituzioni di Diritto Pubblico, Progettazione
sociale, Sociologia della salute e della medicina, Economia delle politiche, Qualità e sviluppo
nei sistemi socio-sanitari, Bilancio sociale e valutazione gestionale nei sistemi socio-sanitari,
Organizzazione aziendale.
28 Febbraio 2007
Università degli studi di Urbino, “Carlo Bo”. Facoltà di Scienze della Formazione
Master di primo livello in “Storia del pensiero filosofico, politico e pedagogico” (votazione
103/110). Titolo della tesi: “Il rappoto con l’altro: dalla scoperta dell’America alla
globalizzazione”. Relatore: prof. Pier Franco Taboni
Storia della Filosofia moderna, Pedagogia generale, Metodologia della ricerca
pedagogica, Filosofia morale, Metodologia della ricerca sociale
19 ottobre 2002
Università politecnica delle Marche. Facoltà di Economia di Ancona “Giorgio Fuà”
Laurea in Servizio Sociale con votazione 110/110 (qualifica accademica di Dottore (di cui al
decreto MIUR n.270/2004, art.13, comma 7)
Titolo della tesi: “Politiche nazionali in materia di tossicodipendenza: un confronto tra alcuni
paesi europei”. Relatore: prof.ssa Carla Moretti
Convalidati gli esami sostenuti nel precedente Diploma di Laurea in Servizio Sociale. Sostenuto
l’esame in Istituzioni di Economia politica
9 Novembre 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE

Università politecnica delle Marche. Facoltà di Economia di Ancona “Giorgio Fuà”
Diploma Universitario in Servizio Sociale con votazione 67/70.
Titolo della tesi: “La struttura della famiglia nelle Marche: analisi di due realtà locali”. Relatore:
prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli
Antropolgia culturale, Diritto di famiglia, Diritto Penale, Metodologia intervento nel Servizio
Sociale, Principi e Metodi del Servizio Sociale, Economia del welfare, Organizzazione del
Servizio Sociale, Istituzioni di Diritto pubblico, Statistica

Luglio 1994
Istituto Magistrale “N.Marinelli”, Senigallia.
Diploma di Maturità magistrale (con votazione 44/60) Svolto anche l’anno integrativo nel
1994/95
Iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali dal 23/02/2000 (n°680). Dal 8 aprile 2015
iscritto alla Sezione A del suddetto Albo Professionale (n°278)

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
UNIVERSITARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

Settembre-Dicembre 2016
Università degli studi di Bologna, Scuola superiore di Politiche per la Salute
Corso di Alta Formazione in “Risorse umane e comunicazione in sanità” (70 ore
di formazione frontale - 10 CFU)
Marzo – Novembre 2015
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Alta Formazione in “Dalla programmazione alla progettazione sociale.
Nuovi strumenti di intervento socio-sanitario” (77 ore di formazione frontale - 16
CFU,
con votazione finale 25/30)
Dicembre 2014 – Maggio 2015
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia
Corso di Alta Formazione in “Economia e management delle organizzazioni non
Profit” (77 ore di formazione frontale - 11 CFU, voto finale 29/30)
Giugno – Ottobre 2014
Università Auxilium Roma – Facoltà di Scienze dell’Educazione
Corso di Alta formazione in “Esperto nella cura dell’adolescente “ (52 ore di
didattica frontale).
Dicembre 2012 – maggio 2013
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia
Corso di Alta formazione in “Direzione strategica delle Aziende di servizi alla
persona “ (80 ore di didattica frontale – 12 CFU). Titolo tesina finale: “La
trasformazione delle Ipab nelle Marche”

CORSI DI FORMAZIONE
UNIVERSITARI
Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

26-27-28 Maggio 2016
Università Auxilium Roma (Pontifica Facoltà Scienze dell’educazione), Fondazione Diocesana
Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto
Masterclass specialistico “Come scrivere un buon progetto europeo” (19 ore formative, 15
crediti formativi per Assistenti Sociali)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Aprile 2016
Università Telematica Unitelma Sapienza Roma
Corsi erogati in modalità FAD: “La sfida del Servizio Sociale in Europa ed in Italia (4 crediti
deontologici), “La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR del 137/12 (3 cr.),
“L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli AA.SS (4 cr.), “L’ordinamento
professionale” (3 cr.)

• Date (da – a) Dicembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento Studi Umanistici)
o formazione
Qualifica conseguita Corso di formazione “Diritto Minorile” (50 ore
formative in modalità fad – 8 CFU, all’interno del Master in “Tutela, diritti e protezione
dei minori”)
• Date (da – a) Settembre 2014 (Dipartimento Studi Umanistici)
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Ferrara
o formazione
Qualifica conseguita Corso di formazione “Responsabilità e tutela del Giudice Onorario minorile” (75 ore
formative in modalità fad – 5 CFU, all’interno del Master in “Tutela, diritti e protezione
dei minori”)

• Date (da – a)
Anno accademico 2013 - 2014
Università degli studi di Siena (Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Neuroscienze)
• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in “L’operatore esperto del disagio giovanile famigliare”
(corso in modalità fad delle durata di 400 ore)

TIROCINI FORMATIVI
• Date (da – a)
• Luogo di svolgimento
• Tipologia di tirocinio

Anno Accademico 1996/97
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corinaldo (AN)
Tirocinio universitario nel secondo anno del Diploma di laurea in
Servizio Sociale, Università di Ancona (200 ore)

• Date (da – a)
• Luogo di svolgimento
• Tipologia di tirocinio

Anno Accademico 1997/98
Casa di Cura Villa Silvia (Senigallia – AN)
Tirocinio universitario nel terzo anno di corso del Diploma di laurea in
Servizio Sociale, Università di Ancona (200 ore)

• Date (da – a)
• Luogo di svolgimento
• Tipologia di tirocinio
- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

1999
Centro Diurno per portatori di handicap di Mondolfo (PU) gestito
dalla Cooperativa H Muta
Tirocinio previsto dal corso Operatore Sociale” qualifica professionale, corso FSE,

organizzato dal CLAR di Urbino (100 ore)
• Date (da – a)
• Luogo di svolgimento
• Tipologia di tirocinio

Dal novembre 2010 all’ottobre 2011
Casa di Riposo “Opera Pia Mastai Ferretti” di Senigallia (AN)
Tirocinio Universitario, nell’ambito del corso di Laurea Specialistica
“Organizzazione Sociale e No Profit”, Università di Ancona (250 ore)

• Date (da – a)
• Luogo di svolgimento

Dal luglio al 30 ottobre 2015
Asur Marche. Area Vasta n.2, Dipartimento Dipendenze di Ancona (settore gioco
Tirocini formativi)
Tirocinio previsto dal Corso di Alta Formazione “Dalla programmazione alla
progettazione sociale” dell’Università degli studi di Bologna (100 ore)

• Tipologia di tirocinio

CORSI DI FORMAZIONE







• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo del corso

16,18 maggio 2018

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo del corso

10 febbario-15 novembre 2017
Istituto Superiore di Sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso




Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo del corso

ASUR, Area Vasta n.2
La sicurezza e salute dei lavoratori della sanità – rischio alto base all’accordo Stato-Regioni
approvato in data 21/12/2011 sulla formazione previsto dal D.L.GS 81/2008

Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla patologia (48 ore formative, modalità FAD)

Giugno 2016
Proteo Bergamo Associazione culturale no profit
“Legge 104/92: uno strumento per l’integrazione del soggetto svantaggiato” (6 ore di formazione
fad)
6-13-20 ottobre 2015
Gruppo Solidarietà dI Moie di Maiolati (AN)
“I nuovi servisi sociosanitari nella Regione Marche tra vincoli nazionali e scelte regionali” (9 ore
formative)
Ottobre 2015
Proteo Bergamo Associazione culturale no profit
“La dimensione etica del sistema sanitario: nuovi temi di riflessione”, corso erogato in modalità
FAD/e learning (6 crediti e 4 crediti deontologici)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

Ottobre 2015
BBC By Business Center srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

18 giugno, 2 luglio e 3 settembre 2015
Asur Marche, Area Vsta n.2, Dipartimento Dipendenze Patologiche

- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

“Politiche sociali o economche? La responsabilità dell’assistente sociale nella costruzione di una
comunità rispettosa dei diritti di tutti, sussidiaria e solidale + modulo sulla Regione Marche”
(corso erogato in modalità FAD/e – learnig per un totale di 7 crediti formativi professionali)

Gruppo di lavoro “Accoglienza, Valutazione, Criteri d’inserimento nei Trattamenti residenziali” (9
ore di formazione)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

Novembre 2014
Associazione Proteo Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

Marzo 2014
Associazione Proteo Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

Gennaio-febbraio 2014
IAL Marche, sede Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 2014
Formaconf Pesaro



Titolo del corso

“Conoscere la qualità per lavorare meglio” (14 ore di formazione fad)

“Le comunità straniere e il contesto socio-sanitario” (14 ore di formazione fad)

“L’imprenditore ed il team imprenditoriale”” . Corso FSE all’interno del Progetto quadro:
“Management, organizzazione e risorse umane” (20 ore formative)

“Controllare la situazione di un’azienda: il controllo dei costi e della liquidità di una PMI”. Corso
FSE all’interno del Progetto quadro: “Amministrazione, finanza, controllo di gestione” (16 ore
formative)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo delcorso

Novembre - dicembre 2013
IAL Marche, sede di Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Tiolo del corso

15 e 22 Ottobre 2013
Gruppo di Solidarietà di Moie di Maiolati (AN)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
 Titolo del corso

Settembre - ottobre 2013
IAL Marche, sede di Pesaro

• Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
 Titolo del corso

Giugno - luglio 2013
IAL Marche, sede di Pesaro

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Maggio – giugno 2013
Ial Marche, sede di Pesaro

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Marzo – aprile 2013
Ial Marche, sede di Pesaro

- Curriculum vitae di Andrea Bocchini

“Sistema di impresa, economia ed organizzazione aziendale. Conoscere le dinamiche
organizzative delle risorse umane”. Corso FSE all’interno del Progetto quadro: “Management,
organizzazione e risorse umane” (20 ore formative)

“Come cambiano i servizi socio-sanitari nelle Marche” (6 ore di formazione)

“Leadership”. Corso FSE all’interno del Progetto quadro: “Management, organizzazione e risorse
umane”” (16 ore formative)

“Comunicazione”. Corso FSE all’interno del Progetto quadro: “Management, organizzazione e
risorse umane” (20 ore formative)

“Budget del personale”, organizzato dallo IAL Marche. Corso FSE all’interno del Progetto quadro:
“Management, organizzazione e risorse umane” (16 ore formative)

“Problem solving. Comunicare l’attività aziendale”. Corso FSE all’interno del Progetto quadro:
“Management, organizzazione e risorse umane” (16 ore formative)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

9 e 16 aprile 2013
Gruppo Solidarietà dI Moie di Maiolati (AN)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Marzo 2013
Associazione Proteo Bergamo

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Febbraio 2013
Riabilitazione Oggi

Date (da a )
Nome e tipo istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

“I servizi sociosanitari nella normativa nazionale e della regione Marche” (6 ore formative)

“L’ospedale basato sul modello per intensità di cure” (14 ore formative modalità fad)

“Come parlare e collaborare con i malati di Alzheimer” (8 ore formative modalità fad)
12 Giugno 2012 – 15 Gennaio 2013
Asur Marche, Area Vasta n.2 Ancona
Trattamento della dipendenza e modello basato sulla mentalizzazione (MBT) – Discussione
casi clinici (15 ore formative)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

19 e 26 ottobre 2010
Gruppo Solidarietà dI Moie di Maiolati (AN)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

2010
Asur Marche, Zona Territoriale n.7

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Maggio - Giugno 2010
Centro Servizi Volontariato Marche

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Marzo 2010
Gruppo Solidarietà dI Moie di Maiolati (AN)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Febbraio 2009
Centro Servizi Volontariato Marche

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

13,14 e 25 giugno 2008
Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento Dipendenze Patologcihe di Ancona

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Maggio 2006 - Ottobre 2007
Ospedali Riuniti Ancona ed Asur Marche, Zona territoriale n.7 Ancona
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“La programmazione sociosanitaria nelle Marche. Analisi, verifica e prospettive” (6 ore
formative)

“Assistente Sociale del sistema sanitario – teoria e prassi del lavoro nel sistema sanitario”(18
ore formative)

“La comunicazione efficace” ( 20 ore formative modalità fad)

“I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e della Regione Marche” (10 ore formative)

“Essere facilitatori di reti sociali” (20 ore formative)

“Comportamenti d’abuso emergenti, cocainismo e gioco d’azzardo” (16 ore formative)

Titolo del corso

“Coordinamento ed aggiornamento del trattamento delle persone affette da HIV: informazione e
potenziamento dell’aderenza alla terapia della tutela della privacy” (18 ore formatve)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Ottobre – dicembre 2006
Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Ottobre 2006
Asur Marche, Zona Territoriale n.4, Dipartimento Dipendenze Patologiche di Senigallia

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

3-4 Febbraio 2006
Cooperativa sociale La Gemma di Ancona e patrocinato da Fos (Istituto do formazione sardo)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

20,21 e 22 giugno 2005
Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

2003
Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Ottobre – novembre 2002
Centro per l’impiego e la Formazione di Fano (PU)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

Ottobre – novembre 2002
Croce Rossa Italiana

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

23 Giugno – 8 Ottobre 1999
Centro Libero d’Analisi e Ricerche di Urbino in collaborazione con la Regione Marche

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

13-14 Ottobre 1997
Azienda U.S.L. n.4 Senigallia

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

27 Aprile, 15 Maggio e 18 Giugno 1996
Associazione “Un Tetto” di Senigallia
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“Il programma Filemaker Pro a supporto della gestione clinica ed operativa del Dipartimento
Dipendenze” (31 ore formtive)

“Diagnosi di confine: integrazione operativa fra dipartimenti delle dipendenze patologiche e
dipartimenti di salute mentale” (16 ore formative)

“Violence in schools: dal bullismo nelle scuole alla criminalità minorile” (16 ore formative)

“Il Gioco d’Azzardo Patologico” (19 ore formtive)

“La cura con il farmaco nelle dipendenze patologiche- seminario di studi” (12 ore formative)

“Cooperazione ed associazionismo: management delle organizzazioni no profit” corso FSE (36
ore formative)

“Primo soccorso e Prevenzione Infortuni” (in ottemperanza del D.Lgv. 626/94)

“Operatore Sociale” II° livello di qualifica professionale con votazione 100/100 . Corso FSE
(400 ore formative)

“Violenza sui minori” (8 ore formative)

“L’assistenza domiciliare a bambini e ragazzi” (14 ore formative)

Date (da a )
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTI

Febbraio-Maggio 2017
Istituto Superiore di Sanità
Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla patologia (Corso in modalità FAD, 48 ore di
formazione previste, 45 crediti formativi)

ITALIANO
INGLESE
elementare
elementare
elementare

PATENTI GUIDA POSSEDUTE: patente categoria “B”.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ESPERIENZE FORMATIVE






Nel 1995, esperienza con la Caritas di Senigallia presso l’orfanotrofio “Mistral” di Spalato
Dal 20/02/2000 al 21/12/2000 svolto il Servizio Civile presso la Caritas di Senigallia
Nel 2000 impegnato in un progetto, gestito dalla Caritas di Ancona, di animazione con ragazzi di età
compresa tra sei e quattordici anni a Lezhe (Albania)
Dalla fine del Servizio Civile, 2001, al 2004 volontario presso la Caritas di Senigallia

COORDINATORE SCIENTIFICO DI CONVEGNI-SEMINARI


Convegno “Immigrazione e adolescenza”, Dipartimento Giurisprudenza, Università di



Macerata, tenutosi a Macerata il 16 novembre 2017
Convegno “Amministratore di sostegno. Casi pratici”, Dipartimento Giurisprudenza, Università
di Macerata, tenutosi a Macerata il 17 aprile 2018
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CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP
























Gruppo di miglioramento “Riflessioni e letture sulla psicopatologia adolescenziale”, iniziativa
organizzata dall ‘ASUR AV2 –DDP Ancona, il 5 giugno 2018
Gruppo di miglioramento “Riflessioni e letture sulla psicopatologia adolescenziale”, iniziativa
organizzata dall ‘ASUR AV2 –DDP Ancona, il 31 maggio 2018
Convegno “Casi pratici di servizio sociale professionale e responsabilità etico-deontologiche,
civili, penali e amministrative dell’Assistente Sociale, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Macerata, tenutosi l’11 maggio 2018
Seminario “Simulare l’esistenza. Identità e nuovi media, organizzato dall’ASUR Marche, Area
Vasta n.2 DDP Ancona, tenutosi il 17 aprile 2018
Gruppo di miglioramento “Riflessioni e letture sulla psicopatologia adolescenziale”, iniziativa
organizzata dall ‘ASUR AV2 –DDP Ancona, il 12 aprile 2018
Convegno “I centri diurni per le tossicodipendenze: verso quale direzione e quali gli approcci
possibili?”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, tenutosi in
data 22 marzo 2018
Seminario “DRIIN: Dipendenze patologiche Riqualificazione Integrazione”, organizzato dal
CREA (Coordinamento regionale Enti Accreditati), tenutosi ad Ancona il 24 novembre 2017
Seminario “Il sistema di valutazione del personale: percorsi e strumenti, organizzato dall’ARS
Marche ed ASUR Marche, tenutosi in data 18 ottobre 2017
Seminario “Il sistema di valutazione del personale: percorsi e strumenti”, organizzato dall’Area
Vasta n.2, Asur Marche, il 9 ottobre 2017
Convegno “Complessità nella Dipendenza da Oppiacei: obiettivi, strategie e nuove sfide”,
organizzato Dal Dipartimento Dipendenze di Ancona il 15 settembre 2017
Seminario “Scrittura come promozione e formazione sociale”, tenutosi il 21 gennaio 2017 ad
Ancona ed organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Marche
Seminario “Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche. Destinazione e
criteri dei fondi nazionali e regionali”, tenutosi il 2 febbraio 2016 a Moie di Maiolati (AN) ed
organizzato dal Gruppo di Soldarietà di Moie di Maiolati
Incontro territoriale con gli iscritti dal titolo “I cambiamenti in atto nella professione”, organizzato
dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Marche il 7 ottobre 2015
Corso di aggiornamento in tema di “Dipendenza da alcol, comorbilità psichiatriche ed uso di
sostanze”, organizzato da APSI a Senigallia il 27 aprile 2015
Seminario “Da Kerneberg alla mentalizzazione fino allo scambio clinico relazionale”,
organizzato ad Ancona da Asur Marche, Area Vasta n.2, Dipartimento Dipendenze Patologiche
di Ancona il 27 settembre 2014
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”, organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali Marche e tenutosi ad
Urbino il 30 maggio 2014
Convegno “Tempi moderni”, organizzato da La Speranza onlus e dal Dipartimento Dipendenze
Patologiche, Area Vasta n.3, Asur Marche e tenutosi ad Ancona il 14 marzo 2014
Convegno “Crescere fragilmente: attaccamento e nuove dipendenze”, tenutosi a Civitanova
Marche il 26 giugno 2013, organizzato dalla Coop. Soc. P.A.R.S.
Seminario “Le dipendenze nelle Marche”, tenutosi a Loreto il 6 giugno 2013 ed organizzato dal
Progetto CREA
Convegno “La rete Alzheimer nella Regione Marche. Esperienze, criticità e progetti”, tenutosi
ad Ancona il 12 aprile 2013 ed organizzato da Univa.
Convegno “La proposta di legge regionale sui servizi sociali”, tenutosi a Jesi il 13 marzo 2013
ed organizzato dall’Asp Ambito n.9 Jesi
Convegno “Nuovi stili di abuso da sostanze”, tenutosi l’ 8 Giugno 2012 a Jesi ed organizzato
dall’ Asur Marche, Area Vasta n.2, Dipartimento Dipendenze di Jesi
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Seminario “L’integrazione nei servizi delle dipendenze patologiche: possibile o…impossibile?”,
tenutosi il 31 Maggio 2012 ad Ancona ed organizzato dal Crea.
Seminario “L’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata” tenutosi il 20 Aprile 2012 ad
Ancona ed organizzato dall’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche
Incontro di supervisione “Servizio sperimentale per l’intercettazione e il trattamento della
patologia da gioco – Games Over”, tenutosi ad Ancona il 6 aprile 2012 ed organizzato da Asur
Marche, Area Vasta n.2, Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona, S.T.D.P. Ancona
Seminario “ICF, la classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute”,
tenutosi a Jesi ed organizzato da Asur Marche, Area Vasta n.2, Coordinamento Attvità Sociale a
Rilevanza Sanitaria di Ancona il 23 Febbraio 2012
Seminario “Anziani malati non autosufficienti. Valutazione, presa in carico e definizione dei
percorsi assistenziali”, tenutosi il 25 Novembre 2011 a Jesi ed organizzato dal Gruppo di
Solidarietà di Moie di Maiolati (AN)
Seminario “Il Family Learning socio-sanitario”, tenutosi a Jesi il 25 Ottobre 2011 ed organizzato
da Asur Marche e dal Criss dell’Università di Ancona
Seminario “L’etica nella società contemporanea, la responsabilità nell’agire professionale”,
tenutosi a Jesi il 7 Ottobre 2011 ed organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche
Seminario “La residenzialità: tra vecchie e nuove necessità”, tenutosi A Jesi il 13 Maggio 2011
ed organizzato dal Centro di Solidarietà di Moie di Maiolati (AN)
Convegno “Emergenza nei servizi per le dipendenze patologiche”, tenutosi il 5 Maggio 2011 ad
Ancona ed organizzato dal C.r.e.a
Convegno “L’integrazione socio-sanitaria in Italia ad un decennio dalla L.328/2000”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali della Facoltà di Economa Dell’Università di
Ancona l’ 8 Aprile 2011
Convegno “L’Assistente Sociale come promotore di diritti: obblighi deontologici”, organizzato
il 9 Dicembre 2010 ad Ancona dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Marche
3° Congresso Regionale della Associazione regionale della Associazione Geriatri
Extraospedalieri sezione Emilia Romagna “Dal Dire al fare…quale modello per un’efficace
continuità di cura. Esperienze e riflessioni a confronto”, tenutosi a Riccione il 1 Ottobre 2010
Convegno Regionale “Chi mi ascolta? Riflessioni e proposte per costruire efficaci relazioni
d’aiuto”, tenutosi a Senigallia il 26 Settembre 2010 ed organizzato dal Consultorio Familiare
Ucipem Villa Marzocchi di Senigallia.
Convegno “Tempo vero, un film per capire”, nell’ambito della 17° Giornata Mondiale
Alzheimer” tenutosi a Senigallia il 21 Settembre 2010 ed organizzato dalla Cooperativa Sociale
Progetto Solidarietà
Seminario “Disabilità intellettive e inclusione scolastica”, tenutosi ad Ancona il 9 Settembre
2010 presso la Facoltà di Economia di Ancona ed organizzato dalla Lega del Filo d’Oro
Convegno “Demenze: qualità ed innovazione nell’assistenza residenziale”, tenutosi a Bologna il
26 Maggio 2010 ed organizzato nell’ambito dell’Expòsanità di Bologna
Seminario “I servizi sociosanitari per anziani non autosufficienti nelle Marche. L’organizzazione
dei servizi sociosanitari domiciliari, diurni e residenziali”, organizzato dal Centro di Solidarietà
di Moie di Maiolati (AN) l’ 11 Maggio 2010
Seminario “I servizi sociosanitari per anziani non autosufficienti nelle Marche. Il quadro
normativo regionale nello specifico dei servizi sanitari e socio sanitari”, organizzato dal Centro
di Solidarietà di Moie di Maiolati (AN) il 4 Maggio 2010
Seminario “Politiche di Welfare e operatività dell’Assistente Sociale: prospettive e vincoli”,
organizzato ad Ancona il 27 Aprile 2010 dalla Facoltà di Economia dell’Università di Ancona
nell’ambito del corso di laurea magistrale “Sistemi socio sanitari e pubblica amministrazione”
Congresso nazionale “Quale futuro per le politiche sociali in Italia. Quale ruolo per le
organizzazioni di volontariato”, tenutosi il 27 Marzo 2010 a Jesi ” ed organizzato dal Centro di
Solidarietà di Moie di Maiolati (AN)
Congresso “Verso un reale riordino delle Dipendenze Patologiche”, tenutosi ad Ancona il 17
Marzo 2010 ed organizzato dal C.R.E.A
Convegno “La diagnosi di confine tra dipendenza e dissociazione: una patologia unica? Aspetti
clinici, operativi ed organizzativi del trattamento”, organizzato dall’Asur Marche, Area Vasta
n.4, Dipartimento Dipendenze, a Senigallia il 17 Dicembre 2009
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Seminario “Lo scambio emotivo nella relazione madre bambino: stili di attaccamento e
influenze nello sviluppo affettivo” condotto dalla Prof.ssa Lavinia Barone, organizzato ad
Ancona da PeRcOrSI il 12 Dicembre 2009
Seminario “La mediazione familiare: proteggere i figli nella separazione”, tenuto dal Prof.
Corrado Bogliolo il 10 Dicembre 2009 ad Ancona, ed organizzato dal Criss Ancona
Convegno “Vecchie e nuove epidemie: dalla peste nera all’influenza da Virus A/H1N1”,
tenutosi ad Ancona il 4 Dicembre 2009 ed organizzato dalla Società Italiana di Medicina e
Turismo
Seminario “Complicanze dell’abuso di cocaina. Patologia psichiatrica e Aspetti medico legali”,
organizzato da Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento Dipendenze di Ancona ad
Ancona l’ 8 Maggio 2009
VII Congresso “Alpe Adria” tenutosi a Senigallia il 20/21 Aprile 2009 ed organizzato dalla Casa
di Cura Villa Silvia di Senigallia (AN)
Seminario “Cocaina trend. La prospettiva cognitivo comportamentale e le esperienze
residenziali nel cocainismo”, organizzato dall’Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento
Dipendenze Patologiche il 20 Marzo 2009
Seminario “Cocaina trend. Effetti acuti, dipendenza e poliabuso da cocaina e psicostimolanti.
Gestione clinica e patologie correlate”, organizzato dall’Asur Marche, Zona Territoriale n.7
Ancona,Dipartimento Dipendenze Patologiche, il 16 Gennaio 2009.
Seminario “Diagnosi di confine”, organizzato dall’ Asur Marche, Zona Territoriale n.4,
Dipartimento Dipendenze Patologiche Senigallia, il 17 Dicembre 2008
Seminario aziandale “Teoria e prassi delle notti sicure”, organizzato dal 3 al 5 Dicembre 2008
dall’Azienda USL di Cesena
Conferenza Espanet Italia 2008, organizzata da Espanet dal 6 al 8 Novembre 2008 ad Ancona
Seminario “Cocaina trend. Neurobiologia, stili di consumo, clinica”, organizzato il 27 novembre
2008 da Asur Marche, Zona Territoriale n.9, Dipartimento Dipendenze Patologiche Macerata, a
Recanati
Seminario “I lunedi della rivista: leggere e scrivere il sociale” tenuto da Fabio Degani (direzione
della rivista Pedagogika” il 1 Dicembre 2008 ed organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università Politecnica delle Marche
Seminario “I lunedi della rivista: leggere e scrivere il sociale” tenuto da Luciano Sgobino
(direzione della rivista Rassegna di Servizio Sociale) il 10 Novembre 2008 ed organizzato dal
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Politecnica delle Marche
Seminario “I lunedi della rivista: leggere e scrivere il sociale” tenuto da Renzo Scortecagna,
Luisa Mango e Paolo Mastrantoni (direzione della rivista Animazione Sociale) il 17 Novembre
2008 ed organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Politecnica delle
Marche
Seminario “I lunedi della rivista: leggere e scrivere il sociale” tenuto da Franco Floris (direttore
della rivista Animazione Sociale) il 20 Ottobre 2008 ed organizzato dal Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche
Meeting “Stop and go”, meeting nazionale per educatori, animatori ed allenatori sportivi.
Organizzato dal 3 al 5 Ottobre 2008 da CREAtiv a Senigallia
Convegno “Le nuove sostanze stupefacenti” organizzato dall’ Anpci il 5 Giugno 2008 a Rimini
nell’ambito di EuroPA (salone delle autonomia locali) 2008.
Seminario “La cartella sociale sportello informativo integrato S.I.L.S.”, organizzato dall’Asur
Marche, Zona Territoriale n.7, ad Ancona il 22 Maggio 2008
Seminario “Prestazioni socio-sanitarie: la normativa nazionale”, organizzato dal Gruppo
Solidarietà a Maiolati Spontini il 7 Febbraio 2008
Seminario “Legislazione sociale e sanitaria: la normativa nazionale”, organizzato dal Gruppo
Solidarietà a Maiolati Spontini il 24 Gennaio 2008
Seminario “Rischio tutto: il piacere del rischio negli adolescenti”, organizzato dall’Associazione
nazionale Educatori Professionali ad Ancona il 12 Dicembre 2007.
Seminario “Accoglienza dei migranti e diritto alla salute”, organizzato dall’ Asur Marche, Zona
Territoriale n.7, ad Ancona il 29 Ottobre 2007
Convegno “Ognuno è mondo”, organizzato da Asur Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento
di Salute Mentale di Ancona, ad Ancona il 5 e 6 Ottobre 2007
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Forum regionale “Mutualità, Azioni e Reti Sociali”, organizzato da Asur Marche, Ufficio
Formazione Zona Territoriale n.7 di Ancona, ad Ancona il 18 Maggio 2007
Seminario “La mission del lavoro sociale nelle dipendenze “, organizzato da Asur Marche, Zona
Territoriale n.7, Dipartimento Dipendenze di Ancona, ad Ancona l’ 11 Aprile 2007
Convegno “Le parole che contano: l’essere e il divenire nella professione dlel’ Assistente
Sociale”, organizzato dal Criss di Ancona il 9 Febbraio 2007
Seminario “Il senso di vuoto, il vuoto di senso”, organizzato dall’Ambito territoriale sociale
n.IX, il 3 Novembre 2006
Meeting “XV Meeting Eccas: modelli di trattamento nelle tossicodipendenze, analisi sui
consumatori di cocaina”, organizzato dalla Regione Marche con la collaborazione di Asur
Marche, Zona Territoriale n.7 di Ancona, ad Ancona il 13 Ottobre 2006
Seminario “Percorsi Borderline: il difficile confine tra normalità e follia”, organizzato
dall’Associazione Camminiamo Insieme e Primavera Onlus di Senigallia il 29 Marzo 2006
Seminario “Le dipendenze: risorse e responsabilità della famiglia”, organizzato
dall’Associazione Camminiamo Insieme e Primavera Onlus di Senigallia il 16 Marzo 2006
Seminario “Dall’infanzia infelice alla patologia: origini e sviluppo dei disturbi di personalità”,
organizzato dal Centro studi di terapia familiare e relazionale di Urbino il 16 Marzo 2006
Workshop nazionale “Lavoro di strada per operatori dei servizi, delle regioni e degli enti
locali”, organizzato dal Comune di Ancona il 3 e 4 Marzo 2006
Workshop “Madri che uccidono”, tenutosi presso l’Università degli studi di Urbino il 18
Febbraio 2006
Seminario “Gli strumenti di valutazione del cambiamento: il Test Mac/a” organizzato dall’ Asur
Marche, Zona Territoriale n.7, Dipartimento delle Dipendenze di Ancona, ad Ancona il
16/12/2005
Seminario “Mediazione familiare” organizzato dalla facoltà di “Scienze della Formazione”
dell’Università degli studi di Urbino il 9 Novembre 2005, con la partecipazione del dott. Aldo
Mattucci
III° Congresso Nazionale “I gruppi di mutuo aiuto dei 12 passi per le dipendenze e le nuove
emergenze sanitarie” organizzato a Senigallia (AN) il 04/11/2005 dalla Casa di Cura Villa Silvia
Partecipazione al convegno “Bulli un bel pò” organizzato dall’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Ancona il 28 Ottobre 2005
Workshop “Analisi del crimine violento e semiotica investigativa” il 22 Ottobre 2005,
organizzato dalla facoltà in “Scienze della formazione” dell’Università degli studi di Urbino
Partecipazione al “I° Meeting Net Addictions” organizzato dal centro studi e ricerche “Nostos”
il 21 Maggio a Senigallia
Semiario “Pazienti in doppia diagnosi. Trattamenti integrati e sistemi dei servizi.Approcci
teorici, clinici e diagnostici.” Tenutosi ad Ancona il 24 Giugno 2005 ed organizzato dalla
C.N.C.A in collaborazione con il F.S.E
Workshop “I servizi alla persona multiproblematica nell’ambito del nuovo sistema di servizi per
le dipendenze nella Regione Marche” tenutosi a Pesaro il 25 Maggio 2005 ed organizzato dalla
C.N.C.A in collaborazione con il F.S.E.
Workshop “La Doppia Diagnosi” tenutosi a Pesaro il 21/22 Febbraio 2005 ed organizzato dalla
C.N.C.A in collaborazione con il F.S.E
Seminario “Gli aspetti relazionali comunicativi negli interventi di prevenzione” tenuto dal Prof.
Polidori Edoardo ed organizzato il 23 Settembre 2004 a Fermo da Asur Marche, Zona
Territoriale n.11 di Fermo
Seminario “Smart Shop e Smart Drugs come prodotti della globalizzazzione delle droghe”
tenuto dal Dott. Samorini Giorgio ed organizzato il 16 Settembre 2004 a Fermo da Asur Marche,
Zona Territoriale n.11 Fermo
Seminario “Definire la Prevenzione.:pratiche di partecipazione e prevenzione”tenuto dal Prof.
Claudio Baraldi ed organizzato il 10 Settembre 2004 a Fermo da Asur Marche, Zona Territoriale
n.11 Fermo
Seminario “Quadro epidemiologico della diffusione delle sostanze ricreazionali” tenuto dal Prof.
Giannoti Franco ed organizzato il 3 Settembre 2004 a Fermo da Asur Marche, Zona Territoriale
n.11 Fermo
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Seminario “Per un’ economia di giustizia, di uguaglianza e di responsabilità” organizzato dalla
Scuola di Pace “V.Buccelletti” di Senigallia il 6 e il 20 Marzo 2003, per un totale di 4 ore
formative
Giornata seminariale “ Legge quadro 328/2000 e Servizio Sociale Professionale” organizzato
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche il 16 Marzo 2001
Convegno “Il Servizio Sociale nella Società Multietnica” organizzato Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Parma il 14 Maggio 1998
Convegno regionale di studio “Il Corpo Ferito, disagio ed abuso nell’infanzia”, promosso dal
Comune di Ancona il 5 Marzo 1998
Conferenza “La follia e il discorso sociale” organizzata ad Ancona dalla Sezione Italiana Scuola
Europea di Psicoanalisi il 17 Maggio 1997
Seminario “Aspetti della relazione supervisore – studente nel tirocinio professionale”
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Ancona il 13 Maggio 1997
ad Ancona
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