F o r m a t o e u r o p e o IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DAL SIG. GIACOMO
p e r i l c u r r i c u l u m FURLANI NATO A FANO IL 18/04/1977, AI SENSI DEGLI ARTT.46E 47
v i t a e DEL D.P.R. N.445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI,
NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O
USO –DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. N.
445/2000

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Furlani Giacomo
via Abruzzi n. 8 - C.A.P. 61032 - Fano (PU), Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

studio.omphalos@gmail.com
Italiana
18 Aprile 1977

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

• Tipo di impiego

Dal 01 marzo 2015
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I -G.M. Lancisi G.Salesi di Ancona
Via conca n.71 Ancona - C.A.P. 60121
Presidio Pediatrico Ospedaliero ad Alta Specializzazione G.Salesi –
Dipartimenti Materno-Infantile, Pediatrico e dell’Emergenza
Collaboratore Professionale-Assistente Sociale a tempo indeterminato e
pieno
Attività di Servizio Sociale Professionale Ospedaliero

Dal 07 Ottobre 2008 al 07 0ttobre 2011 e dal 01 gennaio 2012 al 28 febbraio
2015
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I -G.M. Lancisi G.Salesi di Ancona
Via conca n.71 Ancona - C.A.P. 60121
Presidio Pediatrico Ospedaliero ad Alta Specializzazione G.Salesi – Dipartimenti
Materno-Infantile, Pediatrico e dell’Emergenza;
Presidio Torrette –Su vari Dipartimenti e Reparti (Medicina Generale- Medicina
d’Urgenza, Clinica Psichiatrica, Pronto Soccorso, Cardiochirurgia Pediatrica ecc)
Assistente Sociale dipendente a tempo determinato e pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Servizio Sociale Professionale Ospedaliero, come la gestione del
ricovero e delle dimissioni protette di soggetti fragili, in raccordo con i Servizi
Sociali Territoriali ed il Terzo Settore. Nel tempo mi sono state attribuite varie
responsabilità di attività specifiche legate alla tutela dei minori in area neonatale,
pediatrica e neuropsichiatrica infantile (abbandono, affido ponte di neonati,
violenza, malattie croniche, percorsi valutativi e di supporto ai Servizi Sociali
Territoriali, alla Procura ed al Tribunale Minorenni), delle donne afferenti all’area
ostetrico ginecologica (percorso nascita, IVG, parto in anonimato, supporto e
protezione di vittime di violenza di genere in stretta collaborazione con i Servizi
Sociali Territoriali, altri soggetti istituzionali ed il Terzo Settore), di pazienti fragili
come adulti affetti da malattia mentale, dipendenze patologiche, vittime di
violenza, anziani e/o disabili, di pazienti stranieri con particolari esigenze di cure,
di mediazione linguistico culturale e di accompagnamento nei percorsi
burocratico amministrativi, con lo specifico incarico di Case manager dell’Equipe
Olistico multidisciplinare che valuta i sedicenti minori stranieri non accompagnati
per il territorio dell’Area Vasta 2 con sede al Presidio Salesi.
Nel tempo ho avuto varie deleghe a rappresentare il Servizio Sociale Ospedaliero
nella stesura e nel costante aggiornamento dei Protocolli aziendali e nelle Reti
cittadine, d’ambito, provinciale e regionali in merito ai fenomeni della violenza, dei
senza fissa dimora, della tutela di pazienti con specifiche patologie croniche
afferenti ai Pronto Soccorsi ed ai vari Reparti di degenza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal dicembre 2010 al marzo 2012
Cooperativa Crescere
via Arco d’Augusto - C.A.P. 61032 Fano (PU)
Cooperativa sociale – Servizio di Mediazione Sociale dei conflitti del Comune di
Fano
Mediatore Sociale dei Conflitti con incarico occasionale
Consulenze ai cittadini- utenti ed al gruppo di lavoro cittadino sulla sicurezza
sociale;
promozione territoriale del Servizio di Mediazione Sociale dei Conflitti;
progettazione e gestione dello sportello di mediazione nei sistemi familiari, sociali
e comunitari;
progettazione del Centro per la famiglia del Comune di Fano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 04 aprile 2011 fino al 05 maggio 2014 (1° mandato)
Dal 06 maggio 2014 al 13 dicembre 2016 (2°mandato)
Dal 14 dicembre 2016 a luglio 2018 (3° mandato)
Consiglio Superiore della Magistratura presso Tribunale per i Minorenni delle
Marche
Via Cavorchie 1/d Ancona
Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona- Civile
Giudice Onorario con incarico occasionale
Camere di Consiglio, udienze istruttorie di natura civile

Dal 01 maggio 2003 al 30 aprile 2005
Comune di Fano
via San Francesco n.38 Fano (PU)
Comune di Fano- Settore Politiche Sociali- Unità Operativa Minori- StranieriPolitiche Giovanili
Assistente Sociale Libero Professionista a tempo pieno
Segretariato Sociale - Area tutela e presa in carico minori-famiglia (Tribunale
Minorenni, Progetto Abuso maltrattamento, Progetto Affido Eterofamiliare,
Conduzione Gruppo famiglie affidatarie, stesura protocolli e regolamenti buone
prassi ecc)
Dal 01 maggio 2005 al 20 aprile 2008 (con 70 gg. di pausa o sospensione
contrattuale)
Comune di Fano
via San Francesco n.38 Fano (PU)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Fano- Settore Politiche Sociali- Unità Operativa Minori- StranieriPolitiche Giovanili
Assistente Sociale dipendente a tempo determinato e pieno
Segretariato Sociale - Area tutela e presa in carico minori-famiglia (Tribunale
Minorenni, Progetto Abuso maltrattamento, Progetto Affido Eterofamiliare,
Conduzione Gruppo famiglie affidatarie, stesura protocolli e regolamenti buone
prassi ecc)

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

Dal settembre 2001 ad aprile 2003
Cooperativa Crescere
via Arco d’Augusto - C.A.P. 61032 Fano (PU)
Cooperativa Sociale – Settore Servizi Infanzia, Adolescenti Giovani
Assistente Sociale Coordinatore- co.co.co. (20 ore settimanali)
Progettazione, coordinamento e gestione di servizi rivolti all’infanzia,
all’adolescenza ed ai giovani;
coordinamento e supervisione delle equipeés educative

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

da maggio 1999 – a giugno 2001
Associazione Volontari nella Solidarietà
Via Abruzzi n.2 C.A.P. 61032 – Fano (PU)
Centro diurno per adolescenti a rischio
Educatore – co.co.co. (56 ore settimanali)
Accompagnamento e sostegno educativo relazionale ai 4-5 minori inseriti c/o il
Centro Diurno; definizione dei progetti educativi individualizzati in collaborazione
con i ragazzi, le famiglie, la scuola e gli eventuali Servizi Territoriali invianti;
condivisione di tempi e spazi educativi personalizzati e comunitari dei ragazzi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da settembre 1996 – a maggio 1999
Cooperativa Crescere
via Arco d’Augusto - C.A.P. 61032 Fano (PU)
Cooperativa SocialeSettore Infanzia Adolescenza nei Centri di Aggregazione Adolescenti cittadini e
del primo Centro gioco per l’infanzia
Educatore-Animatore – collaborazioni occasionali
Educatore sostituto c/o i Centri di aggregazione per adolescenti del Comune di
Fano ed Animatore del centro gioco per l’infanzia, inserito nel parco cittadino
“Passeggi” del Comune di Fano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

19 dicembre 2008
Istituto di Terapia Familiare di Ancona (riconosciuto dal MIUR)
Corso triennale di istruzione e formazione per Mediatori Sistemico Familiari
conTraining di 320 ore
Tecniche di mediazione sistemico familiari, il genogramma, il ciclo vitale della
famiglia, la legislazione italiana vigente in materia di separazione –divorzio, le
tecniche di ascolto empatico ecc.
Tesi “La funzione di mediazione familiare di un Assistente Sociale nell’area di
tutela minori”
Mediatore Familiare Sistemico
Specializzazione riconosciuta dal Forum Europeo (European Forum Training and
Research in Family Mediation), dall’AIMeF (Associazione Italiana Mediatori
Familiari)
E dall’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici)

27 giugno 2001
Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Di Urbino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Principi e Fondamenti del Servizio Sociale, Metodi e Tecniche del Servizio
Sociale Professionale, Politica e Legislazione Sociale, Programmazione.
Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali, Diritto amministrativo, Diritto di
Famiglia, Diritto Penale, Psicologia della devianza, sociologia della famiglia ecc.
Tesi “L’adolescente nella società complessa - Un tuffo nella realtà di Fano”
Assistente Sociale
Diploma universitario conseguito con il punteggio di 70/70 e lode
Iscritto dal 30/07/2001 col numero 402 al Albo Professionale A degli
Assistenti Sociali della Regione
Anno 1996
Liceo Scientifico Giacomo Torelli di Fano

Diploma di maturità scientifica

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Francese
buono
buono
buono
La mia impostazione è di tipo sistemico relazionale, nasce dalla propensione
all’ascolto ed al dialogo tanto in ambito privato quanto in ambito professionale

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Tanto nella vita privata, quanto in quella sociale e lavorativa ho maturato
competenze di natura organizzativa e progettuale, coordinando e gestendo
iniziative di varia natura.
Ho svolto percorsi formativi finalizzati ad affinare competenze di progettazione in
area ludico ricreativa.
Gestisco e coordino servizi di protezione, cura e tutela dei minori e della famiglia
in ambito socio-sanitario, con particolare riferimento al contesto ospedaliero
(nell’ambito dell’abuso e del maltrattamento su donne e minori, dell’abbandono di
minori, del supporto psicosociale a soggetti e nuclei familiari con disabilità
temporanee o croniche, della collaborazione con le organizzazioni pubbliche e
private del territorio a supporto delle fragilità della persona e della famiglia e della
comunità di riferimento.
Utilizzo regolarmente programmi office, conosciuti ed approfonditi da autodidata
in ambito lavorativo

Capacità e competenze
artistiche

Ho cantato per molti anni a livello amatoriale in alcuni cori polifonici della mia
città

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e
competenze

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati

Patente B
[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc.]
Elenco convegni, seminari, corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazIone (allegato 1)
Elenco docenze (allegato 2)
Elenco pubblicazioni (allegato 3)
Elenco esperienze di volontariato e partecipazione (allegato 4)

ALLEGATO 1

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI
Di FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE:
1.

Partecipazione ad entrambe le fasi del corso di due anni, rivolto alla formazione di operatoti per la gestione qualificata
di servizi per l’infanzia “Progetto gioco: ludoteche e altro…” Organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
Politiche Giovanili dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino in collaborazione con Gradara Ludens,
Associazione Isabella Petrucci e lo studio di consulenza e progettazione Pedagogica Martein&Acerbi di Pavia;
iniziato nel 1996 e conclusosi il 1998.

2.

Ho frequentato un corso di aggiornamento per gli educatori dei centri di aggregazione adolescenti e giovani,
promosso dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Fano e tenuto dal prof. Mario Pollo sul tema “L’animazione
culturale dei giovani” della durata di 40+40 ore.

3.

Dal 10 al 13 Aprile 1997 ho collaborato ai laboratori ed agli angoli gioco allestiti, nello Spazio Ragazzi Centro di
cultura e gioco, presso la Fiera del Libro per Ragazzi e la mostra degli illustratori di Bologna ideato e gestito dallo
Studio Martein&Acerbi di Pavia.

4.

Da novembre a gennaio 1999/2000 ho preso parte ad uno dei moduli trimestrali del corso di formazione permanente
organizzato dal Consultorio “La Famiglia” su “La relazione d’aiuto interpersonale” della durata di 30 ore.

5.

In data 25 febbraio 2000 a Pesaro presso la Sala del Consiglio Provinciale ho partecipato al seminario organizzato da
La Ginestra Due con il patrocinio di Azienda U.S.L. n°1 e Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino dal tema
“Maltrattamento e abuso minorile orientamenti diagnostici e terapeutici.”

6.

Il 19 ottobre 2000 ho preso parte alla giornata di studio promossa dalla Comunità di Capodarco di Fermo, Mondo
Minore con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche, dal titolo “Presto che è tardi! Diamo
tempi e futuro ai bambini e ai ragazzi accolti nelle comunità residenziali” che ha visto tra gli altri relatori Alfredo Carlo
Moro, Marcello Secchiaroli, Stefano Ricci e don Vinicio Albanesi.

7.

Il 4 maggio 2001 ho partecipato a Pesaro al seminario “Adolescenti e riti di iniziazione. Significati e funzioni” con
relatrice la prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi.

8.

Il 17 dicembre 2001 ho partecipato alla presentazione del Primo rapporto di ricerca sull’infanzia e l’adolescenza nelle
Marche ed al “Punto sulla legge 285/97 tra passato e futuro nelle Marche”, organizzato dal Centro Regionale di
Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Regione Marche Assessorato ai Servizi Sociali, l’Agenzia
Regionale Sanitaria, l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ed il Comune di Pesaro.

9.

Il 1/3/2002 ho partecipato all’incontro “I comportamenti di dipendenza nell’adolescenza: un approccio sistemico” ed il
6/4/2002 a quello dal titolo “I disturbi del comportamento nell’adolescenza” svoltosi presso il Centro Formazione
dell’Azienda U.S.L. 1 di Pesaro.

10. Il 13/03/2002 ho preso parte al seminario n°1 del tavolo di lavoro permanente sulle politiche sociali dell’Ambito
Territoriale n°6 di Fano “Sentieri sociali- una mappa per orientarsi nelle politiche sociali locali” in cui si presentava
“L’esperienza del Comune di Trento nella costruzione di un Piano Sociale Partecipato” con il patrocinio del Comune di
Fano Assessorato ai Servizi Sociali.
11. Il 16/05/2002 presso Villa Baruchello, Porto Sant’Elpidio ho preso parte al Convegno dal titolo: “Centri di
Aggregazione Giovanile: Risorsa territoriale e “nuovi percorsi evolutivi”, organizzato dal Comune di Porto Sant’Elpidio
con il sostegno della Regione Marche.
12. Dal 22/05/2002 al 19/02/03 ho preso parte al ciclo di 8 incontri di formazione e supervisione dei progetti afferenti ai
Comuni di Fano, Saltara, Montefelcino, Montemaggiore, Monteporzio, San Costanzo e Fossombrone dal titolo
“Operatori e utenti di se stessi…..”. Tra gli obiettivi del corso quello di consentire l’incontro tra operatori che si
occupano dello stesso “oggetto”, i giovani e gli adolescenti, per rendere omogeneo l’intervento e coerenti le modalità
di pensare, progettare ed intervenire.
13. Il 25/05/2002 ho partecipato al Convegno “Sereno Variabile- L’età adolescenziale tra ricerca di senso, bisogno di
trasgressione e comportamenti a rischio” promosso dall’Associazione “La Cometa” con il patrocinio della Repubblica
di San Marino.
14. Dal 14/10/02 al 5/12/02 ho preso parte al Percorso propedeutico all’osservazione, valutazione e coordinamento degli
interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza promossi dal Comune di Fano per l’Ambito Territoriale ai sensi della L.
285/97- annualità 2001/2002.

15. Il 24 ed il 25 ottobre 2003 ho partecipato ai lavori del Quattordicesimo Convegno Annuale sulla tutela del minore dal
titolo “Le forme della violenza all'infanzia- Risultati raggiunti e prospettive in materia di diagnosi e trattamento”
promosso dalla Fondazione Maria Regina di Scerne (TE) svoltosi a Montesilvano (PE)
16. Dal 1 al 5 marzo 2004 ho partecipato al 5° Corso per Operatori dell'Affido Familiare organizzato dal C.A.M. di Milano
per un totale di 40 ore.
17. Il 20 aprile 2004 ho preso parte al convegno di presentazione dello studio di valutazione del Progetto Adolescenti del
Comune di Fano “Pensare ...Adolescente”;
18. Da marzo 2004 a marzo 2005 ho preso parte al Corso di Supervisione – Formazione tenuto dalla Dott.ssa Ferrario
per gli Assistenti Sociali dipendenti e collaboratori del Comune di Fano;
19. Dal 13 ottobre 2004 al 15 dicembre 2004 ho partecipato al corso “Servizi psicologici, sociali e protezione dell’infanzia:
strategie di intervento, percorsi, normative” organizzato dal Centro di Formazione Permanente dell’ASUR MarcheZona Territoriale n.3;
20. Ho preso parte all’Evento cod. reg.le 371 organizzato dall’ASUR Marche- Zona Territoriale n.11 dal titolo “Aspetti
giuridici e psicologici della crescente conflittualità coniugale” tenutosi a Fermo il 7 ottobre 2005;
21. Il 14 dicembre 2005 ho organizzato e preso parte al Seminario Residenziale “Come lavorare con la famiglia di origine
durante l'affido familiare” organizzato dal Centro di Formazione Permanente dell'ASUR Marche – Zona Territoriale n.3
in collaborazione col Dott. Marco Chistolini del CAM di Milano;
22. Nei mesi di gennaio e febbraio 2006 ho preso parte al “Corso di formazione per Conduttori di Gruppi di Famiglie
Affidatarie” organizzato dal C.A.M. di Milano.
23. Il 31 marzo 2006 ho preso parte ai seminari del ciclo Crescere Oggi – Riflessioni sul tema dell'educazione dai titolo “Il
valore e l'efficacia della mediazione familiare” “L'età incerta” tenuti dalla Dott.ssa Silvia Vegetti Finzi per il Comune di
Fermo, l'Ambito Sociale XIX e la Regione a Porto San Giorgio.
24. Dal 12 maggio 2006 ho partecipato a parte del Corso di Formazione Residenziale “Specificità e multiprofessionalità
nel rapporto Tribunale dei Minorenni” organizzato dal Centro di Formazione Permanente dell'ASUR Marche- Zona
Territoriale n.3 Fano
25. Il 04 dicembre 2006 ho partecipato al Convegno Nazionale “Chiudere gli istituti o dare una famiglia? - Le prospettive
per i minori dopo il 31/12/2006” organizzato dall'Associazione Papa Giovanni XXIII e dal Comune di Rimini con
relatore il Dott. Vittorino Andreoli e Don Oreste Benzi.
26. Il 7 marzo 2007 ho partecipato al settimo Corso di Formazione “Affido Familiare: il possibile impegno e la
motivazione” promosso da Ecco tuo figlio-Associazione di Famiglie per l'Affido con la collaborazione del comune di
Falconara Marittima e Centro Servizi per il Volontariato.
27. Il 31 marzo 2007, con l'Equipe Integrata Affido dell'Ambito VI, il Comune di Fano e l'ASUR- Zt n.3, ho preso parte
all'organizzazione del Convegno di promozione e sensibilizzazione all'affido etero familiare dal titolo “Apri la tua vita:
affidati ad un bambino” che vedeva come relatori il Prof. Massimo Scaparro, la Dott.sa Luisanna Del Conte ed altri
esperti in materia.
28. Il 26 e il 27 ottobre 2007 ho preso parte al Congresso Nazionale AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici) di
Firenze dal titolo “Il diritto ed il rovescio di famiglia: dentro la maglia del conflitto” sulle tematiche della mediazione
familiare in Italia e su le tecniche di intervento nella conflittualità di coppia o nei sistemi sociali in genere.
29. Il 30 e il 31 maggio 2008 ho partecipato al XXXI Convegno di Studio dal titolo “Le transizioni da figli a fratelli-Percorso
difficile o impossibile?” organizzato dall'Accademia di Psicoterapia di Roma.
30. Il 28 ottobre 2008 ed il 28 Novembre 2008 ho partecipato alla 1° edizione del Corso di formazione “Maltrattamento e
abuso sessuale sui minori” promosso dalla S.O. Comunicazione, Formazione e Relazioni con il Pubblico c/o
l’Azienda Ospedaliero Universitaria OSPEDALI RIUNITI Umberto I - G.M. Lancisi - G.Salesi di Ancona, che vedeva
come docente il Dr. Attilio Mazzei.
31. Il 2 ottobre 2008 ed il 14-21 Novembre 2008 ho partecipato alla 1° edizione del Corso di formazione “La violenza ed il
maltrattamento contro le donne” promosso dalla S.O. Comunicazione, Formazione e Relazioni con il Pubblico c/o
l’Azienda Ospedaliero Universitaria OSPEDALI RIUNITI Umberto I - G.M. Lancisi - G.Salesi di Ancona, che vedeva
come docenti la Dr.ssa Marian Rispa e la Dott.ssa Luisa Cirella con la direzione scientifica della Dott.ssa Simona
Cardinaletti.
32. Il 7-8 novembre 2009 ho partecipato al XXXII Convegno di Studio “Crisi e trasformazione della coppia. Modelli
terapeutici a confronto.” organizzato dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma, diretto dal Prof. Maurizio

Andolfi.
33. Il 6 dicembre 2009 ho preso parte al Convegno “Il perdono: perdonare, lasciarsi perdonare, perdonarsi” promosso
dall'Ordine degli Psicologi delle Marche e dall'Istituto di Terapia Familiare del Dott. Federico Cardinali
34. Il 25 febbraio 2009 ho partecipato al Convegno “I luoghi della violenza” col Dott. Salomon Resnik promosso dalla
S.O. Comunicazione, Formazione e Relazioni con il Pubblico c/o l’Azienda Ospedaliero Universitaria OSPEDALI
RIUNITI Umberto I - G.M. Lancisi - G.Salesi di Ancona.
35. Il 04 marzo 2009 ho preso parte al Convegno Nazionale “Da figlio a padre, di padre in figlio – uomini e cura nei primi
anni di vita” con sede a Roma promosso dal Centro Nascita Montessori di Roma e dall’Associazione Nazionale Il
Melograno di Verona.
36. Il 17 ottobre 2009 ho preso parte alla Giornata Europea della Depressione 2009 dal titolo “La depressione e la
Psicosi in gravidanza e nel Post-Partum” organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della Zona Territoriale n° 7
di Ancona.
37. Il 15 novembre 2009 ho preso parte al corso organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche dal titolo
“Web e Servizio Sociale”.
38. Dal 12 febbraio al 3 dicembre 2010 ho partecipato al corso avanzato di supervisione al progetto dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona sul rilievo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia di 30 ore,
tenuto dal Dott. Attilio Mazzei.
39. Il 14 maggio 2010 ho preso parte al seminario promosso dall’Istituto di Terapia Familiare di Ancona con la Dott.ssa
Silvia Vegetti Finzi dal titolo “Le età della vita”.
40. Il 15 ottobre 2010 ho preso parte al seminario promosso dall’U.O. di Psicologia Ospedaliera dell’Ospedale Santa
Croce di Fano dal titolo “Donne in maternità: luci e ombre”.
41. Ho preso parte al Corso di formazione “Uno sguardo sulla violenza-Cinema e psicoanalisi- conversazione a due voci”
promosso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria- Ospedali Riuniti di Ancona tenutosi ad Ancona il 4-11-18-25
novembre 2010, per un totale di 18 ore.
42. Il 04 marzo 2011 ho partecipato all’incontro pubblico promosso dalla cooperativa Crescere e dal Comune di Fano col
Prof. Mario Pollo dal titolo “Prova a prendermi…tracce di futuri cittadini – pensare e progettare percorsi di
cittadinanza attiva per bambini e adolescenti”.
43. Il 21 maggio 2011 ho partecipato al VIII Congresso Nazionale dell’Associazione Ciao Lapo Onlus patrocinato dal
Comune di Pesaro, Asur Marche ZT 1 e Rotary International dal titolo “La morte endouterina in Italia – Ricerca,
Prevenzione, Assistenza”.
44. Il 23 maggio 2011 ho partecipato all’incontro di studio sul tema “L’affidamento condiviso” c/o la Corte di Appello di
Ancona con relatori il Prof. Marino Maglietta –Presidente dell’Associazione “Crescere insieme” e la Dott.ssa Maria
Alice Trombara- Mediatrice familiare e docente presso l’Università degli Studi di Perugia.
45. Il 10 ottobre 2011 ho preso parte al corso di formazione “L’approccio multidisciplinare al maltrattamento e all’abuso
dei minori” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona codice 7913 ediz.1 per la durata di 5 ore
accreditato dalla Regione Marche ai sensi del D.G.R. n.229/05.
46. Il 24 ottobre 2011 ho preso parte al corso di formazione “L’approccio multidisciplinare nella violenza alle donneStrategie di intervento nella realtà ospedaliera” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
47. Il 20 gennaio 2012 ho preso parte al corso “Insieme” per la donna e il bambino – incontro- confronto delle professioni
sanitarie che aiutano a vivere presso l’Ospedale Salesi di Ancona.
48. Il 30 gennaio 2012 ho preso parte alla Formazione permanente sul ruolo dei Giudici Onorari presso la Corte d’Appello
di Ancona.
49. Il 20 aprile 2012 ho preso parte al convegno promosso dall’ Agenzia Regionale Sanitaria Regionale delle Marche
sulle corrette indicazioni per l’applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da
parte delle regioni e Province Autonome italiane.
50. Il 05 luglio 2012 ho preso parte all’incontro di studio presso il Palazzo di Giustizia di Ancona dal titolo “La magistratura
onoraria: profili organizzativi e deontologici”
51. Il 24 ottobre 2012 ho preso parte all’incontro di studio presso il Palazzo di Giustizia di Ancona dedicato ai Giudici
Onorari del Tribunale Minorenni tenuto dal Presidente Dott.ssa Ornella Riccio

52. Il 29 novembre 2012 ho partecipato all’incontro di studio presso il Palazzo di Giustizia di Ancona dal titolo “Diritto
all’immigrazione: aspetti civili, amministrativi e penali”
53. Il 04 dicembre 2012 ho partecipato al corso “La promozione e la pratica dell’allattamento al seno in ambito
ospedaliero” presso l’Ospedale Salesi di Ancona
54. Il 11 dicembre 2012 ho preso parte al corso PEIMAF presso l’Ospedale Salesi di Ancona
55. Il 02 marzo 2013 ho partecipato alla 3° Assemblea degli iscritti promossa dall’Ordine Assistenti Sociali Regione
Marche dal titolo “La comunità professionale si aggiorna – Il D.P.R. 137/12” presso l’auditorium Montessori della
Facoltà di Medicina Torette di Ancona.
56. Il 24 maggio 2013 ho partecipato al VI Congresso Nazionale Stati Generali 2013 sul Maltrattamento all’infanzia in
Italia dal titolo “Conflittualità familiari: rimettiamo al centro il bambino” organizzato dal CISMAI (Coordinamento
Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia)
57. Il 24-25 settembre 2013 ho partecipato al corso “Dimissione protette: ruolo del servizio sociale” promosso dalla Area
Vasta n.2 di Asur Marche.
58. Il 09-16-23 ottobre 2013 ho partecipato al corso “Figli minori di tossicodipendenti –paradigmi concettuali ed operativi
nel dialogo fra le Istituzioni- Incontri di formazione congiunta tra DDPe Enti dell’Area Vasta2 preposti alla tutela
minori” (codice n.11173 edizione 1), per la durata complessiva di 16 ore (formazione Residenziale)
59. Il 06 dicembre 2013 ho partecipato al convegno “La mediazione interculturale: un’indagine nella regione Marche”
organizzato dall’Associazione Senza Confini in collaborazione col Comune di Ancona.
60. Il 14 aprile 2014 ho partecipato al seminario formativo-informativo della Rete Antiviolenza territoriale di Ancona per la
costruzione di procedure di intervento condivise tra tutti gli Enti sulla violenza di genere contro le donne ed i minori.
61. Il 16 e 30 settembre 2014, 21 ottobre 2014, 11novembre 2014 e 02 dicembre 2014 ho partecipato al corso di
aggiornamento professionale “Socialwork- ITC per la programmazione e gestione del lavoro sociale” di 40 ore +
formazione a distanza, promosso da Socialnet.srl , certificato e convenzionato con l’INPS.
62. Il 17-18 settembre 2014 ho partecipato al corso di 16 ore “Tecniche di comunicazione efficace” (codice n.12381
edizione 1)” organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Di Ancona
63. Il 03 ottobre 2014 ho partecipato al Convegno “La violenza alle donne e ai minori-riconoscere, proteggere,
intervenire” promosso dall’Università Politenica delle Marche in collaborazione con l’Azienda ospedaliero universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona.
64. Il 25 e 27 febbraio 2015 ho partecipato al corso sulla “Mediazione culturale in ambito sanitario” promosso dall’ASP 9
di Jesi in collaborazione con altri soggetti istituzionali coinvolti dal Progetto InMedias.Res Integrazione mediazione
responsabilità del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi.
65. Dal 12 marzo al 30 aprile 2015 ho partecipato al ciclo di 7 seminari “Lo psicologo in Ospedale: percorsi di cura per il
paziente e la sua famiglia” promosso dall’UOSD Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord
66. Il 22 maggio 2015 ho partecipato all’incontro territoriale con gli iscritti “I cambiamenti in atto nella professione”
organizzato dall’Ordine egli Assistenti Sociali della Regione Marche (ID8771)”
67. Il 22 maggio 2015 ho preso parte al tavolo di lavoro e coordinamento degli Assistenti Sociali dei Sevizi Dialisi della
Regione Marche tenutosi ad Ancona.
68. Il 27 maggio 2015 ho preso parte al corso di “Formazione dei lavoratori” ai sensi dell’art.37 del D.LGS 81/2008 e
S.M.I. e dei recenti accordi Stato regione –anno 2015 (Codice n.12915 edizione 3) della durata di 5 ore organizzato
dall’AOU Ospedali Riuniti di Ancona.
69. Il 28 maggio 2015 ho preso parte al Convegno “I professionisti della salute del diritto e della tutela delle fragilità
individuali e familiari” nell’ambito delle Giornate doriche tra medicina e diritto, promosso dall’Ordine dei Medici e degli
Avvocati di Ancona.
70. Il 12 giugno 2015 ho preso parte al seminario formativo “Attaccamento e trauma dal bambino prenatale
all’adolescente: presupposti teorici e strategie di intervento” con la NPI Dott.ssa D. Verardo e la Psichiatra Dott.ssa
Claudia Ravaldi, promosso da CiaoLapo e Matermundi per la cultura consapevole di Prato.
71. Il 11 settembre 2015 ho partecipato al Convegno “La comunità terapeutica per minori nella comunità territoriale”

promosso dalla Coop sociale Labirinto e dalla Comunità Terapeutica per Minori Acquaviva di Cagli, che ha visto la
relazione magistrale del Prof. Gustavo Petropolli Charmet.
72. Il 30 settembre 2015 ho partecipato al convegno “Coprogettare con le famiglie e con la città attivando risorse e
capacità” promosso da Ombudsman regione Marche in collaborazione con Animazione Sociale e Studio APS Studio
di Analisi Psicosociologica Srl svoltosi ad Ancona ed accreditato dall’Ordine Assistenti Sociali delle Marche con
attribuzione di 5 crediti formativi.
73. il 16/17 Ottobre 2015 ho partecipato al corso “Nascita, le buone pratiche” organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita
Onlus di Pesaro in collaborazione con Intercontact srl e Socialnet srl
74. Il 15 dicembre 2015 ho partecipato al corso di formazione “Come affrontare il fine vita in ambito materno-infantile:
approfondimenti e riflessioni” svoltosi presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona.
75. Il 13/14 maggio 2016 ho preso parte al Convegno Internazionale “Prendiamoci cura di me – Pratiche e innovazioni in
tutela minori” svoltosi al Palacongressi di Rimini e promosso dal Centro Studi Erickson.
76. Dal 26 settembre al 29 novembre 2016 ho partecipato al processo di “Revisione Protocolli Aziendali sul
Maltrattamento e la Violenza su Donne e Minori (Codicen.15154 Edizione1)” organizzato dalla AOU Ospedali Riuniti
di Ancona per la durata di 15 ore.
77. Il 13 dicembre 2016 ho partecipato al Convegno “Processi di sostegno e tutela dei minori e delle loro famiglie” presso
il Teatro delle Muse di Ancona, promosso dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche in collaborazione con
Università di Urbino e Università di Macerata.
78. Dal 30 novembre 2016 al 13 febbraio 2017 partecipo agli incontri organizzati dall’Osservatorio diseguaglianze nella
Salute/Ars Marche sul “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori
non accompagnati” ed ho assunto il ruolo di case manager dell’equipe multidisciplinare olistica della provincia di
Ancona, con sede all’Ospedale Salesi.
79. Il 02 marzo 2017 ho partecipato all’incontro di “Coordinamento dei Servizi Sociali dei Centri di Cura per la Fibrosi
Cistica” tenutosi a Roma presso la sede della LIFC- Lega Italiana Fibrosi Cistica. Avviando una fattiva collaborazione
e coordinamento con numerosi Assistenti Sociali Ospedalieri in servizio presso varie e prestigiose Azienda
Ospedaliere dislocate su tutto il territorio nazionale.
80. Il 19 maggio 2017 prenderò parte al Convegno Nazionale di Studi “Zero-Sei Tutela e accoglienza di bambini piccoli
con genitori in difficoltà” promosso a Pompei da Progetto Famiglia ONLUS e Editrice Punto Famiglia con il patrocino
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali,
Associazione Nazionale Educatori Professionali e Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Campania.
81. Il 23 ottobre 2017 ho partecipato al evento formativo denominato “Approccio Multidisciplinare al maltrattamento ed
all’abuso dei minori (codice n.16791 edizione 1) organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di
Ancona, tenutosi ad Ancona per la durata complessiva di 4 ore.
82. Il 24-25 ottobre 2017 ho partecipato al Seminario del CNOAS dal titolo “Politiche sociali, professionisti e percorsi per
un futuro- Costruire un’alleanza per i diritti sociali e l’equità” tenutosi a Roma.
83. Il 16 novembre 2017 ho partecipato al Convegno “Immigrazione e adolescenza” promosso dal Corso di Laurea in
Teorie, culture, tecniche per il Servizio Sociale dell’Università di Macerata.
84. Il 14-15 dicembre 2017 ho partecipato al Convegno “Curare le famiglie: metodi e strumenti per il sostegno alla
genitorialità vulnerabile” presso il Centro Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” a Scerne di
Pineto (Teramo) per un totale di 17 ore
85. Il 20 marzo 2018 ho preso parte al Convegno “Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale. Inclusione
sociale, agricoltura sociale e comunità: una Sfida per la professione” evento tenutosi ad Urbino e promosso dal
CROS Marche (3 crediti formativi +2 crediti deontologici).
86. Il 27 marzo 2018 ho preso parte al Convegno “Deontologia e responsabilità dell’Assistente Sociale” evento tenutosi
ad Ancona e promosso dal CROS Marche (3 crediti deontologici).
87. Il 07 aprile 2018 ho preso parte al Seminario “Incontri con l’autore 2018 - Letteralmente parlando” evento tenutosi a
Fano c7o Libreria Equilibri e promosso dal CROS Marche (2 crediti formativi +1 crediti deontologici).
88. Il 11 maggio 2018 ho preso parte al Convegno “Il lavoro di cura e la cura del lavoro sociale – Interventi e strategie per
prevenire fenomeni di violenza nelle professioni di aiuto”” evento tenutosi a Fano e promosso dal CROS Marche (3
crediti formativi +3 crediti deontologici).

89. Dal 10 maggio 2018 al 30 ottobre 2018, per la durata di 15 ore, ho preso parte alla Formazione sul campo-Gruppo di
miglioramento sulla Revisione del Protocollo Assistenziale per le donne vittime di violenza sessuale e/o domestica
(Codice n.17669 edizioen1) organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona tenutosi ad
Ancona
90. Il 7 giugno 2018 ho preso parte al Corso di formazione “Compiti, funzioni, prassi operative del Centro Antiviolenza”
tenutosi a Jesi e promosso da ASP 9 accreditato da CROAS Marche.
91. Il 01 ottobre 2018 ho preso parte al Corsi di formazione “Percorsi di uscita dalla violenza. Valutazione del rischio di
recidiva e di escalation della violenza” tenutosi ad Ancona promosso da ATS XI accreditato da CROAS Marche
92. Il 16 novembre 2018 ho preso parte al Convegno “Presa in carico post-dimissione: il Progetto dei Comitati di
partecipazione dei cittadini. Un modello possibile.” Tenutosi ad Ancona presso la Sala Convegni del Palazzo Raffaello
della Regione Marche
93. Il 30 novembre 2018 ho preso parte al Seminario “Il Reddito di Inclusione (REI): potenzialità, sfide e prospettive”
tenutosi ad Urbino promosso dal DESP dell’Università degli Studi di Urbino in collaborazione.
94. Il per il 2018 ho preso parte alle riunioni dei Gruppi di lavoro Minori e Sanità tenutisi a Roma presso gli uffici del
CNOAS, in qualità di referente per il CROAS Marche.

ALLEGATO2

ELENCO DOCENZE

1.

Da dicembre 2002 ad aprile 2003 sono stato docente al corso di formazione per educatori e volontari del Centro
Diurno per minori di Fano sulle problematiche minorili.

2.

Il 19 maggio 2006 ho tenuto un incontro di sensibilizzazione dal titolo “Gli aiuti al minore ed alla sua famiglia in
difficoltà” organizzato dall'Equipe Integrata Affido dell'Ambito Sociale IX e dell'Asur Z.T. n.5, c/o il Comune di
Belvedere.

3.

Dal 2008 partecipo come docente al corso annuale di formazione per le volontarie dell’Associazione Patronesse
dell’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona;

4.

Il 21 marzo 2009 ho preso parte come relatore ad un corso di formazione per volontari e operatori sociali che ad
Ancona e provincia si occupano di accoglienza ai senza fissa dimora.

5.

Il 6-13-20-27 maggio 2009 ho collaborato al corso di formazione “L’affido familiare: una risorsa per bambini e
famiglia” organizzato ad Orciano di Pesaro dalle Acli Regionale, Provinciale e Locale, in collaborazione con
l’Associazione Papa Giovanni XXIII e la Parrocchia conducendo l’ultimo incontro dal titolo “La rete sociale e le reti
familiari: l’importanza dell’accompagnamento, del sostegno, durante tutto il percorso dell’affido”.

6.

Il 18 maggio 2012 ho tenuto un incontro di formazione dal titolo “Comunicazione genitori-figli, gestione del conflitto
rilevare i comportamenti a rischio” presso la scuola per genitori di Orciano promossi col patrocinio dell’Ambito
Territoriale.

7.

Il 10 ottobre 2012 ho preso parte in qualità di docente al Mixing Internazionale di Pediatria su “L’assistenza al
bambino con insufficienza respiratoria: integrazione ospedale – territorio” organizzato dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona tenutosi a Jesi, intervenendo sul tema “Ruolo del Servizio Sociale nella
gestione delle malattie respiratorie: integrazione ospedale-territorio”

8.

Il 13 dicembre 2013 sono stato docente al corso di formazione per il personale sanitario del reparto di Nefrodialisi
Pediatrica c/o Ospedale Salesi di Ancona sul tema “Il ruolo del Servizio Sociale Ospedaliero e la collaborazione col
Servizio di Nefrodialisi Pediatrica Ospedaliera, i Servizi Territoriali, i pazienti e le proprie famiglie.”

9.

il 20 maggio 2014 ho tenuto una lezione agli studenti della Facoltà di scienze infermieristiche dell’Università
Politecnica delle Marche coadiuvando il Prof. Paolo Carnielli sul tema dell’attivazione del Servizio Sociale
Ospedaliero da parte del personale sanitario.

10. Il 30 maggio 2014 ho relazionato al Congresso “SIMEU Marche ... sul filo del dolore” (società italiana medicina
d’emergenza-urgenza) intervenendo sul tema “L’anello Ospedale -Territorio”
11. Il 09 ottobre 2015 ho relazionato al Convegno “La violenza sulle donne e sui minori: riconoscere, proteggere,
intervenire" tenutosi presso l’Auditorium Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona
12. Nel 2015-2016 ho svolto il ruolo di Tutor a studenti dell’Università di Macerata che richiedono di frequentare il proprio

Tirocinio formativo presso l’Ospedale Salesi di Ancona;
13. Il 25 maggio 2016 ho partecipato come docente al corso “La salute e le nuove configurazioni del Sociale” presso
l’Università di economia di Ancona.
14. Il 16 novembre 2016 ho tenuto una docenza agli studenti del Laboratorio di Orientamento in tirocinio nei Servizi
Sociali per l’anno accademico 2016/2017 c/o l’Università di Macerata su “Il ruolo dell’Assistente Sociale all’interno del
Salesi e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona”
15. Il 20 dicembre 2016 ho preso parte come relatore all’incontro “ Welfare e famiglie” promosso dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Fano e dall’Ambito Sociale Territoriali VI
16. Dal 02 ottobre 2017 al 28 dicembre 2017 ho svolto l’attività di supervisore di tirocinio della studentessa Francesca
Bogino
17. Il 7 ottobre 2017 ho preso parte come relatore al primo incontro del percorso di orientamento e informazione all’affido
familiare “Aprirsi all’accoglienza familiare un’esperienza di bene per tutti” dal titolo Perché l’affido familiare? Come si
attua?” tenutosi a Fossombrone e promosso dall’ATS 7, ATS 6, Area Vasta 1, Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e
Pergola, Famiglie per l’accoglienza, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Cante di
Montevecchio, Comune di Fossombrone ed Istituito Donati di Fossombrone.
18. Il 16 novembre 2017 ho partecipato come relatore al Convegno “Immigrazione e adolescenza” promosso dal Corso di
Laurea in Teorie, culture, tecniche per il Servizio Sociale dell’Università di Macerata.
19. Il 29 novembre 2017 ho tenuto una lezione presso il Laboratorio di orientamento al Tirocinio formativo nei servizi
sociali presso il Corso di Laurea in Teorie, culture, tecniche per il Servizio Sociale dell’Università di Macerata.
20. Il 30 novembre 2017 ho partecipato come relatore all’incontro del “Gruppo famiglie affidatarie in attesa” dell’equipe
Integrata affido di Ancona, sul tema degli “Aspetti giuridico amministrativi degli affidi eterofamiliari”
21. Il 20 gennaio 2018 ho preso parte come relatore al primo incontro del percorso di orientamento e informazione
all’affido familiare “Aprirsi all’accoglienza familiare un’esperienza di bene per tutti” dal titolo Perché l’affido familiare?
Come si attua?” tenutosi a Fano e promosso dall’ATS 7, ATS 6, Area Vasta 1, Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e
Pergola, Famiglie per l’accoglienza, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Cante di
Montevecchio, Comune di Fossombrone ed Istituito Donati di Fossombrone.

allegato 3

Elenco pubblicazioni

1.

Da settembre 2001 a gennaio 2002, ho avuto un incarico professionale dal Centro Regionale di Documentazione e
Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche per prendere parte alla ricerca pubblicata dalla Regione
sulle “Buone Pratiche” dell’articolo n°4 -sostegno alla genitorialità- della legge 285/97.

2.

Tra gennaio e febbraio 2019 verrà pubblicata dalla Osservatorio Politiche Socio Sanitarie della Regione Marche, la
ricerca da me ideata, promossa e curata con e per iI CROAS Marche e La Regione Marche su “La figura
dell’Assistente Sociale nella Regione Marche”

allegato 4
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE:
1.

Dal 4/10/2002 ho partecipato ai lavori per la stesura del Primo Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale n° 7 di
Fossombrone, collaborando al Tavolo per l’infanzia, l’adolescenza ed i giovani;

2.

L’11/10/02 ho partecipato al bando di pubblica selezione per esame colloquio per l’assunzione a tempo determinato di
un Assistente Sociale presso il Comune di Urbino risultandone vincitore.

3.

Nel marzo 2003 sono stato delegato dall'Associazione Volontari nella Solidarietà di Fano a partecipare al Tavolo di
concertazione sull’infanzia e l’adolescenza dell’Ambito Territoriale VI di Fano.

4.

Da maggio a settembre 2008 mi sono occupato a titolo volontario ed a tempo pieno di cura ed assistenza domiciliare
diretta ad anziani non autosufficienti.

5.

Il 24 marzo 2009 ho preso parte e vinto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria di Assistenti Sociali da impiegare nelle attività dell’Ambito Territoriale Sociale n°10- Fabriano nel progetto
“La prevenzione e l’affido” tramite conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa

6.

Dal 13 novembre 2010 faccio parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione di promozione sociale “L’Alveare” di Fano
che si occupa di promozione della cittadinanza attiva con varie iniziative di carattere culturale in merito ai temi sociali,
socio-sanitari ed assistenziali, del tempo libero e lo sport, della pace e la fratellanza tra i popoli, dell’intercultura,
dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente e dell’arte, dell’educazione e della promozione della solidarietà e della ricerca
etica e spirituale.

7.

Da luglio 2011 sono stato nominato rappresentante dei genitori nel Consiglio dell’Istituto Comprensivo Matteo Nuti di
Fano.

8.

Dal 06 ottobre 2013 sono stato nominato, insieme a mia moglie Coordinatore per la provincia di Pesaro-Urbino
dell’ANFM (Associazione Nazionale Famiglie Numerose)

9.

Dal 14 giugno 2017 ho avuto l’incarico elettivo di Consigliere del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali delle
Marche, presso il quale ricopro il ruolo di Presidente della Commissione Politiche Sociali

Fano lì 08 gennaio 2019

IN FEDE
Assistente Sociale e Mediatore Familiare-Sistemico
Dott. Giacomo Furlani

o

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - DPR 445 del 28/12/2000)

o

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 - DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Giacomo Furlani

nato a Fano il 18.04.1977
residente in Fano (PU) Via Abruzzi n.8
consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000) anche per i
reati di “falsità in atti” e “uso di atto falso”, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 - DPR n.445/2000):
•
•
•
•
•

DICHIARA
Veritiero quanto riportato nel suddetto CURRICULUM FORMATIVO / PROFESSIONALE
di essere in possesso del titolo di studio di Assistente Sociale, conseguito in data 27/06/2001 presso la
Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell'Università degli Studi di Urbino;
di essere iscritto dal 30/07/2001 col numero 402 al Albo Professionale A degli Assistenti Sociali della Regione
Marche;
di aver conseguito il titolo di Mediatore Familiare Sistemico
di possedere la patente di guida di tipo “B” n.U1R222694K, rilasciata dalla MIT- UCO di Pesaro il 23/03/1996.

Allego copia di valido documento di riconoscimento
Il sottoscritto inoltre, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/96 n. 675, autorizza l’ente ricevente all’uso dei dati
personali per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi.
Fano, li 08 gennaio 2019

.................................................................................
Il Dichiarante

Note
1. La presente dichiarazione può essere resa nei casi previsti per legge.
2. Firma per esteso e leggibile
3. La firma ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, non deve essere autenticata se resa in presenza del dipendente
addetto a ricevere al documentazione ovvero se l’istanza sia trasmessa per posta ordinaria o posta interna unitamente
a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

