
 

Nome e Cognome  ANNA GIUSEPPINA MANDOLINI 

   

  La sottoscritta Anna Giuseppina Mandolini sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del  28/12/2000  in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso  di  atti falsi 

dichiara: 
 

 

 

 

 

Titoli di Studio  - 29.06.1988 

Laurea in Sociologia, vecchio ordinamento,  presso l’Università degli Studi di 

Urbino;  

Titolo della tesi: Il ruolo dello psicologo nella scuola; 

- 23.06.1978 

      Diploma di Assistente Sociale, vecchio ordinamento, presso l’Istituto Superiore 

di Scienze Sociali di   Cosenza con specializzazione in comunità ospedaliera; 

- 09.03.1976  

Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico, vecchio ordinamento, presso 

l’Università degli Studi di Perugia, ed iscrizione all’Ordine Psicologi Regione 

Marche al n. 285.  

Titolo tesi “Farmaci e personalità: l’effetto del placebo”.  

 

 

 

Formazione 

Manageriale 

 

 

 

 

 FORMAZIONE MANAGERIALE 

- 20.10.2007 

Master di II livello in “Strategia e Gestione delle Organizzazioni a Rete in 

Sanità” presso l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia 

“Giorgio Fuà”- Formazione Manageriale ai sensi degli art. 15 e 16 – quinquies del 

D. Lgs n. 502/92 e s.m.; 

-     dal giugno 2003 al febbraio 2004 

Corso di Formazione Manageriale, con superamento dell’esame finale, dal titolo 

“Change Management”, rivolto ai Direttori di Struttura e organizzato dalle ASL 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

 

Specializzazioni 

 

 

Iscrizione 

ordine 

professionale 

 

 Altri titoli 

professionali 

n.12  di San Benedetto del Tronto e n.13 di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’ 

Università degli Studi di Bari, per la durata complessiva di 120 ore;  

-    26.04.1982 

     Specializzazione sulle Tossicodipendenze presso l’Istituto Superiore di Studi      

    Sociali e Psicologici di Pescara; 

-     dal 21.04.1993 

      Iscrizione  all’Ordine degli Psicologi della Regione Marche al n. 285; 

-     dal 04.09.2013 

      Iscrizione  nell’Elenco Regionale dei soggetti in possesso delle competenze   

     professionali certificate ai fini del Regolamento integrativo del Dispositivo di  

    accreditamento delle strutture formative della Regione Marche con le seguenti  

    competenze:  

1) Competenza di ingresso;  

2) Individuazione dei fabbisogni;  

3) Progettazione formativa;  

4) Gestione del processo didattico;  

5) Sviluppo e pianificazione;  

6) Gestione organizzativa;  

7) Gestione risorse informative;  

9) Gestione risorse economiche. 

-     Iscrizione nellAlbo degli operatori del Servizio Psicosociale CRI (SeP) con la 

funzione di Psicologo dal gennaio 2017 

 

Esperienze 

professionali                           
(incarichi ricoperti) 

 

 

Esperienze 

professionali  

 Nel 1979 ha iniziato la propria attività professionale come ricercatrice presso 

il Centro d’Orientamento Scolastico e Professionale dell’Amministrazione 

Provinciale di Ascoli Piceno.  

Successivamente nel 1981 è stata incaricata dal Comune di San Benedetto del 

Tronto e poi dalla ex USL di San Benedetto del Tronto e ha svolto 

ininterrottamente, fino al 18.04.1993, la propria attività professionale presso il 

CMAS - Servizio per Tossicodipendenti. 

 



(incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dai periodi più recenti ha svolto le seguenti attività professionali: 

_ dal 13.02.2003 al 31.08.2016 (data di pensionamento d’ufficio)    Dirigente 

Sociologo della Unità Operativa Complessa “Formazione – URP” (Urp fino 

al 30.06.2015) – Educazione Sanitaria” presso la sede di San Benedetto del 

Tronto, nonché coordinatrice dei corrispondenti Servizi presso la sede di Ascoli 

Piceno. Dal 19.04.1993 al 12.02.2003 Dirigente Sociologo del Servizio 

Formazione-Educazione Sanitaria dell’ AUSL n.12 di San Benedetto del 

Tronto; 

- dal 18.02.2014 al 31.08.2016  “Referente Trasparenza e Anticorruzione” ASUR-

Area Vasta n.5 Ascoli P. e S.Benedetto Tr.;  

- dal 2008 a tutt’oggi  Giudice Onorario Esperto presso il Tribunale di 

Sorveglianza di Ancona, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura; 

 

- dal 10.11.2008 al 31.10.2009 Coordinatrice di tutti i Servizi Formazione 

dell’ASUR Marche c/o la sede della stessa ASUR di Ancona;  

- dal 25.06.2007 al 09.11.2008 Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-

sanitaria dell’ASUR Marche ( L.R. n.13/2003 e ss.mm.ii.) presso la sede della stessa 

ASUR Ancona; 

- dal 29.06.2006, con determina del Direttore Z.T. n.12 di San Benedetto del Tronto è 

stata componente del Collegio di Direzione in qualità di Coordinatore dei Servizi e 

Uffici di Staff; 

- dal 31.05.2006 al 07.04.2013 Coordinatrice degli Uffici di Staff dell’ASUR – Area 

Vasta n.5 nella sede di San Benedetto del Tronto comprendenti i seguenti Uffici e 

Servizi: 

- Servizio Formazione -Educazione Sanitaria-URP 

- Servizio Prevenzione e Protezione 

- Servizio Qualità Aziendale 

- Ufficio Controllo di Gestione 

- Ufficio Statistico 

- Ufficio Sviluppo Organizzativo. 

-il 29.06.2006, con determina n.657 del Direttore Generale ASUR di Ancona è stata 

nominata componente del Gruppo di Coordinamento tecnico, quale livello della Cabina 

di Regia per l’integrazione Socio-Sanitaria; 

 

- dal 27.11.2003 al 07.04.2013 componente del “Gruppo Qualita’ Aziendale” 

(delibera AUSL n.12 n.102 del 27.11.2003); 

- dal  06.05.1996 al 07.04.2013 

Coordinatrice dei Servizi Sociali dell’ASUR Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto 

del Tronto;  

 



(Esperienze 

professionali) 

(Incarichi 

ricoperti) 

 

- dal 15.05.1995 al 07.04.2013 

Coordinatrice dell’equipe del Consultorio Giovani dell’ASUR - Zona Territoriale n. 

12 di San Benedetto del Tronto; 

 

- dal 1999 al 2007  Giudice Onorario /Esperto presso la Corte di Appello di Ancona 

– Sezione Minorenni, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura; 

 

 - dal 06.05.1996 al 31.08.2016 Referente per le attività minorili nei rapporti con 

Enti e Magistrature varie per l’ASUR – Area Vasta n. 5 , sede di San Benedetto del 

Tronto. 

Capacità 

linguistiche 

 Francese e tedesco scolastico. Corso base lingua inglese 

Capacità 

nell’uso delle 

tecnologie 

 Buon utilizzo pacchetto office e programma informatizzato gestione ECM (Educazione 

Continua in Medicina) 

Pubblicazioni              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubblicazioni: 

      -anno 2017 

Poster “Utilizzo degli antidepressivi negli Stati Misti” – XXI° Cong. Naz. 

SOPSI – Roma 22-25 Feb. 2017-04-03 ; 

      - ottobre 2010 

dal volume degli atti 44° Congresso Naz. S.I.T.I. – Venezia 3-6/10/2010 AA.VV. 

pubblicazione articolo dal titolo “La formazione degli operatori dello screening 

del carcinoma del colon retto nell’area vasta n.5 della Regione Marche: 

risultati di un convegno”;  

 

- giugno 2006  

 pubblicazione del testo “Adolescenti e famiglia nella provincia di Ascoli  

 Piceno” per conto del Club Lions “Ascoli Piceno Colli Truentini”; 

 

- ottobre 1996 

 pubblicazione del capitolo “Tossicodipendenza e comunicazione” nel   

 volume “Comunicare con il malato” a cura di D. Sabatini – Cesi Roma –   

 Ottobre 1996; 

 

- maggio 1996 

 pubblicazione, in collaborazione con il Prof. V. Moretti, dell’articolo “Intervento 

socio-riabilitativo e di supporto psicologico aspecifico nella  terapia delle 

tossicodipendenze” sulla rivista Salute e Prevenzione – Dite –   

 anno XIII n.17 – maggio 1996; 

 

- giugno 1994  

 pubblicazione del testo “AIDS: una guida per gli educatori”  

 per conto della USL n.22 di San Benedetto del Tronto; 

 

- novembre 1990 

  pubblicazione del testo “Le droghe: guida ragionata per gli educatori” 

  per conto della USL n.22 di San Benedetto del Tronto. 



 

 

 

 

Docenza 

universitaria  

 

 

 

 

 

 

Docenze e  

Direzione 

didattica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA: 

 - anni accademici 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 -  2012/2013 

- 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019 

Professore a contratto di Scienze Sociopsicologiche/Sociologia Generale c/o 

l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 

laurea in Infermieristica, per 24 h per anno (primi tre anni accademici ciascuno per 

48 h). Nell’anno acc. 2017/2018, professore a contratto di Sociologia Generale 

c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia della UNIVPM - Corso di Laurea in Dietistica 

e Corso di Laurea in Educazione Professionale per un totale di 50 ore (20+30). 

Nell’anno accademico in corso, 2018/2019, professore a contratto di Sociologia 

Generale c/o UNIVPM Corso di Laurea in Infermieristica per un totale di 24 ore e 

professore a contratto di Sociologia Generale c/o UNIVPM Corso di Laurea in 

Dietistica per un totale di 20 ore. 

 

2) ALTRI INCARICHI DI DOCENZA E DIREZIONE DIDATTICA: 

 Direttore dei corsi di formazione E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 

attivati presso l’ASUR-Area Vasta n.5 sede di San Benedetto del Tronto. In 

particolare dall’anno 2002 all’anno 2015 ha attivato e diretto n. 974 corsi per un 

totale di n. 1471 edizioni.  

     

3)   RELATORE/MODERATORE A CORSI  DI FORMAZIONE E 

CONVEGNI 

Relatore, in numerosi incontri di tipo scientifico, quali conferenze a carattere 

didattico e divulgativo, convegni, tavole rotonde e congressi sulle seguenti 

tematiche: comunicazione efficace,  disagio giovanile, devianza, problematiche 

psico-sociologiche dell’età evolutiva, droga, alcol, AIDS e patologie correlate, 

sia in ambito scolastico che extra scolastico. 

Formatrice psicologa presso CRI nazionale, regionale e locale. 

 

 

4) AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale. 
 

 

 In riferimento al D.lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento dei propri  

dati      personali. 

San Benedetto del Tronto 28.10.2019 
                                                                    Dott.ssa Anna Giuseppina Mandolini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        


