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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E  DELL’ATTO DI NOTORIETA 
(Art. 46 e  47 D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445) 

 
 
La sottoscritta  SABRINA PETRELLI, nata a Grottammare (AP)  il 21/09/1965, e residente a Fermo (FM) in Via De Nicola 
n°7,  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. 445 del 28 dicembre 2000; consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

 
 

DICHIARA 
 

di avere il seguente curriculum vitae: 

Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Petrelli Sabrina 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail xabrinapet@gmail.com;  

Cittadinanza  

Data e luogo di nascita  

Sesso  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ricerca e sviluppo, formazione, progettazione (europea e nazionale), 
coordinamento di progetti nel campo della promozione della salute nella 
popolazione giovanile (in particolare quella vulnerabile) e della riduzione del 
danno, dell’HIV/Aids. Gestione di flussi informativi  e analisi di valutazione nel 
settore socio-sanitario rivolto alle persone con fragilità (dipendenza patologica, 
HIV/Aids, disagio psichico etc….). Impegno nel campo delle Pari Opportunità.  
Docenze (anche di livello universitario) nei settori della Sociologia della salute, 
Dipendenze patologiche, Salute mentale. 

 

Esperienza professionale Incarichi in corso di svolgimento 

 

Date dal 1 gennaio 2017  a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato come dirigente Sociologa 

Principali attività e 
responsabilità 

 Ricerca, progettazione, sviluppo, gestione flussi informativi e valutazione nel settore 
socio-sanitario nonché coordinamento di progetti territoriali  nel settore della 
promozione della salute nella popolazione giovanile (ed in particolare quella a rischio) 
e della riduzione del danno nei  settori delle fragilità (dipendenze patologiche, 
Hiv/Aids  e salute mentale).  Referente per il sistema di ricerca europea per tutta l’AV4 
(ex asl) di Fermo (istituito con Determina ASUR 127 del 25/2/2015). Docenze per enti 
di varia natura nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale e della 
sociologia generale e della salute.   

mailto:xabrinapet@gmail.com
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asur Area Vasta 4 di Fermo – Via Zeppilli 18 – 63900 Fermo (FM) - Dipartimento 
Salute Mentale e Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Anno accademico 2019/2020 per n°24 ore dal dicembre 2019 a tutt’oggi ( e 
perl’a.a. 2018-2019– le sessioni d’esame sono ancora in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa esterna a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso ufficiale di Sociologia generale (c.i. Scienze Sociopsicologiche)  (SSD SPS/07) 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Scienze Infermieristiche - sede di Fermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Politecnica delle Marche 

Tipo di attività o settore Università 

 

Date Dal 12 settembre 2008 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza a titolo volontario (con lettera di incarico) 

Principali attività e 
responsabilità 

Esperto indipendente esterno (Referee)  per la valutazione dei contributi originali 
che pervengono alla redazione del “Bollettino sulle Dipendenze”, il trimestrale del 
Ministero della Salute pubblicato in collaborazione con l’Istituto delle Nazioni 
Unite UNICRI 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Bollettino sulle Dipendenze” dell’Unicri e del Ministero della Salute 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

 

Date Dal 16 dicembre 2011 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Area Vasta 4 di Fermo (Determina 
n°250 AV4 del 16/12/2011 integrata dalla Determina 777-AV4 del 4/12/2012). 

Principali attività e 
responsabilità 

Il C.U.G., previsto dall'art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, è un Comitato 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Area Vasta 4 di Fermo via Zeppilli 11 63900 Fermo 

Tipo di attività o settore Pari opportunità 

 

Date Dal 15 giugno 2015 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice territoriale del gruppo di  lavoro (istituito con decreto n° 1SGR del 
18/1/2018 a modifica del precedente decreto n° 82/ARS del 17/6/2015) per il 
monitoraggio regionale del flusso informativo della salute mentale (SISM) 

Principali attività e 
responsabilità 

Definizione dei fabbisogni informativi e supporto alla sviluppo ed al monitoraggio 
del flusso informativo SISM nei DSM della Regione Marche 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARS Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche 
Palazzo Rossini - via Gentile da Fabriano n.3 60125 Ancona 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Dal 17 luglio 2015 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro gruppo FP-CGIL Nazionale sulle Dipendenze patologiche 



 Curriculum vitae di Petrelli Sabrina  Pagina 3/40 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Il gruppo svolge funzioni di stimolo e proposta nel campo delle dipendenze 
patologiche per conto della FP-CGIL a Roma 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FP CGIL Nazionale Via  Leopoldo Serra, 31 - 00153, Roma 

Tipo di attività o settore Attività politico-sindacale 

 

Date Dal 31 agosto 2017 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Rete territoriale contro le discriminazioni etnico-religiose nella Regione 
Marche 

Principali attività e 
responsabilità 

Prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni nella Regione Marche 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Marche – ufficio del Difensore Civico 

Palazzo Cavour 23 60121 Ancona 

Tipo di attività o settore Pari opportunità 

 
 

Esperienza professionale Incarichi professionali svolti in precedenza 

 

Date Dal 4 febbraio 2013 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza a titolo volontario (con lettera di incarico)  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Referente territoriale per l’Area territoriale CENTRO ITALIA della Società Italiana 
Sociologia della Salute  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SISS Società Italiana di Sociologia della Salute 
Sede legale presso “Istituto Gianfranco Minguzzi” 
Via Sant’Isaia, 90 – 40123 Bologna (BO) 

Tipo di attività o settore Società scientifiche 

 
 

Date Dal 2 aprile 2012 al 11 ottobre 2014 (data di scadenza del consiglio prov.le) e dal 
17 febbraio 2016 al 5 aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Provinciale Pari Opportunità nominata con Decreto del 
presidente della Provincia di Fermo  N. 6 DEL 02/04/2012 e con decreto n.26 del 
17/2/2016 (poi in regime di prorogatio in attesa delle nuove nomine) 

Principali attività e 
responsabilità 

Referente del Gruppo di lavoro sulla sanità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Fermo Viale Trento, 113 - 63900 Fermo 

Tipo di attività o settore Pari Opportunità 

 
 

Date dal 1 maggio 2016 31 dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo determinato come dirigente Sociologa 
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Principali attività e 
responsabilità 

 Ricerca, progettazione, sviluppo, gestione flussi informativi e valutazione nel settore 
socio-sanitario nonché coordinamento di progetti territoriali nel settore della 
promozione della salute nella popolazione giovanile (ed in particolare quella a rischio) 
e della riduzione del danno nei settori delle fragilità (dipendenze patologiche, Hiv/Aids  
e salute mentale).  Referente per il sistema di ricerca europea per tutta l’AV4 (ex asl) 
di Fermo (istituito con Determina ASUR 127 del 25/2/2015). Docenze per enti di varia 
natura nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale e della 
sociologia generale e della salute.   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asur Area Vasta 4 di Fermo – Via Zeppilli 18 – 63900 Fermo (FM) - Dipartimento 
Salute Mentale e Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date dal 1 gennaio 2009 al 30 aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato come Collaboratore amm.vo – Settore 
Sociologico (cat. D) 

Principali attività e 
responsabilità 

 Svolgimento di funzioni amministrativo/sociologiche nel campo delle dipendenze 
patologiche, della salute mentale e della sociologia generale e della salute.   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asur Area Vasta 4 di Fermo – Via Zeppilli 18 – 63900 Fermo (FM) - Dipartimento 
Salute Mentale e Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Dal 18 giugno 2009 a tutt’oggi  per  n°12 ore settimanali medie - espletate sommando 

alcune delle ore  di servizio a ore aggiuntive a personale dipendente, quest’ultime assegnate 
con incarichi a varia scadenza (in assenza di incarico l’impegno viene espletato con esclusivo 
orario di servizio): 

- dal  1 luglio 2009 al 31 Marzo 2010 (Determina n° 558 del  18/06/2009 del Direttore 
di Zona di Fermo dal titolo Progetto “Ufficio di staff” elaborato dal STDP. App.ne atti.  
Conf.to incarico di co.co.co. – coll. Amm.vo con competenze statistico-informatiche. 
Attribuzione ore aggiuntive per.le interno). 
- dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 (Determina n° 587 del 19/07/2010 del Direttore 
di Zona di Fermo dal titolo Progetti “Unita’ Mobile” e “Ufficio Di Staff” elaborati dal 
S.T.D.P.. Attribuzione ore aggiuntive per.le Interno)  
- dal 1 luglio 2011 e fino al 30 giugno 2012 (Determina AV4 n. 266 del 22/12/2011 
“Progetto Ufficio di Staff nell’ambito del Dipartimento Dipendenze Patologiche. 
Attribuzione ore aggiuntive personale interno”) prorogato fino al 31 luglio 2012 con 
Determina AV4 n°488 del 11/7/2012 “Posticipo attivazione programma del DDP anno 
2012 Determina n°202 del 30/3/2012 e proroga termine di conclusione piano DDP 
anno 2011 Determina n°572 del 14/7/2011) 
- dal 1 agosto 2012 fino al 31 luglio 2013 (con Determina del Direttore di Area Vasta 4 
n°566 dell’8/8/2012 dal titolo “Progetto “Ufficio di Staff” e “Unità Mobile” 
nell’Ambito del Dipartimento Dipendenze Patologiche – Fondi finalizzati DGRM 
1646/2011. Attribuzione ore aggiuntive personale interno”). 
- dal 1 dicembre 2013 fino al 30 novembre 2014 (con Determina del Direttore di Area 
Vasta 4 n°17 del 20/1/2014 dal titolo “Progetto Ufficio di Staff e Unità Mobile 
nell’ambito dell’UOC Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche – Fondi finalizzati 
DGRM 1463/2012. Attribuzione ore aggiuntive personale interno) 
- dal 1 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 –Prosecuzione attività residue con 
determina n°673 del 5/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Sociologa dell’Ufficio di Staff del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area 
Vasta 4 di  Fermo (FM) 
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Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca e sviluppo, valutazione e coordinamento di progetti rientranti nelle 
attività dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asur Area Vasta 4 di Fermo – Via 
della Montagnola – 63821 P.S. Elpidio (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Dal 3 aprile 2013 al 31 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Ancona 

Principali attività e 
responsabilità 

Esperta Tribunale di Sorveglianza nominata con delibera del 3/4/2013 del CSM dal 
fino al 31/12/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CSM -  TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA 
Viale della Vittoria, 22 60100 - ANCONA  

Tipo di attività o settore Giustizia  

 

Date Dal 1 Dicembre 2007 al 31 Dicembre 2008 (1 anno e 30 giorni) 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionaria – Area Servizi Sociali – categoria D3 - part time (18 ore)  a tempo 
determinato con scadenza  al  30/11/2010 con dimissione al 31/12/2008 per 
assunzione all’ASUR dal 1/1/2009 

Principali attività e 
responsabilità 

  Svolgimento attività istituzionali comprese nelle competenze degli Ambiti sociali (in 
particolare nel settore delle politiche giovanili e per attività di prevenzione alle fasce 
a rischio) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) quale ente capofila dell’Ambito sociale 
21 – Viale De Gasperi 124 – 63039   

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Attività sanitarie a rilevanza sociale (art.3 comma 1  
DPCM 14/2/2001) 

 

Date dal 1 Novembre 2008 al 31 Dicembre 2008 (1 mese e 30 giorni per ore 15 a 
settimana) 

Lavoro o posizione ricoperti Sociologa dell’Ufficio di Staff del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ZT11 
di  Fermo a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)  

Principali attività e 
responsabilità 

  Ricerca e sviluppo, programmazione, valutazione ed organizzazione dei servizi e dei 
progetti rientranti nel DDP. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asur Area vasta 4 di Fermo – Via 
della Montagnola – 63821 P.S. Elpidio (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date dal 30 Dicembre 2005 al 31 Dicembre 2008 (3 anni) con un impegno orario di 20 ore 
settimanali dal 30 Dicembre 2005 al 31 Dicembre 2007 e di 12 ore settimanali nel 
restante periodo 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Sociologa per lo svolgimento delle azioni del Progetto “PSM: 
promozione della salute mentale” a contratto (collaborazione coordinata e 
continuativa)  
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Principali attività e 
responsabilità 

Prevenzione dei comportamenti a rischio nella popolazione giovanile, promozione 
della salute mentale, epidemiologia con particolare riferimento ai Disturbi del 
Comportamento Alimentare ed alle Condotte Suicidarie. Segreteria scientifica di 
convegni ed eventi formativi (Convegno La Psichiatria di confine: il paziente diviso o 
condiviso? Conflitti e prospettive nei percorsi di cura- Fermo - 12-13 ottobre 2007) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento Salute Mentale della Asur Area vasta 4 di Fermo  – Via Zeppilli – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date dal 15 Ottobre 2001 al 31 Dicembre 2008 (7 anni e 2 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

Collaborazione coordinata e continuativa 
 

Coordinamento di Progetti (gestione di equipes composte da operatori socio-
sanitari e del budget assegnato) finalizzati alla prevenzione all’uso e abuso di 
sostanze psicotrope, promozione della salute rivolta alla popolazione giovanile, 
riabilitazione persone con problemi di dipendenza patologica,  attività di conseling 
psicologico e assistenza sociale rivolti a persone sieropositive o affette da HIV. In 
particolare 

 Progetto “Unità Mobile” (unità di riduzione dei danni – anche da infezione di 
HIV - rivolta a tossicodipendenti attivi) dal 16 aprile 2003 al 14 aprile 2004 (1 
anno per 4 ore settimanali) e dal 16 aprile 2005 al 15 aprile 2007 (2 anni per 
10 ore settimanali) – dal 14 settembre 2007  al 31 dicembre 2008 (1 anno e 3 
mesi per 7 ore settimanali);  il coordinamento di una equipe composta da 3 
operatori prosegue ora da dipendente pubblica;  

 Progetto “Senza Ecstasy Ragioni Tu” (prevenzione all’uso di droghe 
ricreazionali e alle condotte a rischio di infezione HIV nei luoghi del loisir 
giovanile) – dal 15 Ottobre 2001 al 14 Dicembre 2004 (3 anni e  2 mesi per 6 
ore settimanali) – equipe composta da 3 operatori; 

 Progetto  “Giovani, Alcool e Tabacco” (costruzione di una rete territoriale per 
la realizzazione di una campagna di prevenzione primaria all’abuso di alcool e 
all’uso di tabacco) – dal 24 giugno 2002 al 23 Dicembre 2003 con la 
collaborazione di  1 operatore; Progetto “Work & House” (inserimento 
lavorativo di ex tossicodipendenti) – dal 24 giugno 2002 al 23 Dicembre 2003 
(18 mesi per 6 ore settimanali) 

 Assegnazione di incarico interno per il coordinamento del: 
Progetto Hiv/Aids (sottoprogetti “D” ed “E”),  attivato dal STDP e dal Reparto di 
Malattie Infettive della ZT11 di Fermo con Determina del Direttore di Zona (ora 
Area Vasta) n°231 del I/8/2006 (per la durata di 1 anno)  e prorogato per 
l’annualità 2007 (per un altro anno) con Determina n°231 14.8.2007 del Direttore 
di Zona di Fermo dal titolo  “Continuità anno 2007 dei sottoprogetti “D” ed “E” di 
cui agli allegati n. 4 e n. 5 della D.G.R. 1305/04 concernente progetto HIV / AIDS. Il 
progetto è stato cofinanziato dalla Regione Marche con DGR n°1305 del 9.11.2004 
di  attuazione  della deliberazione amministrativa n°138 del 14.7.04. Nel corso del 
progetto l’Equipe era composta da 2 operatori (1 psicologo ed 1 assistente sociale) 
– Ora il coordinamento prosegue da dipendente con risorse interne. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche della Area Vasta 4 di Fermo – Via 
della Montagnola – 63821 P.S. Elpidio (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date 15-16 Settembre 2008 e 14-15 Ottobre 2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Direttore Scientifico  

Principali attività e 
responsabilità 

Corso accreditato ECM per operatori della prevenzione e promozione della salute dal 
titolo “Mondo giovanile, dipendenze e stili di vita – Metodi e tecniche della ricerca 
sociale nel campo delle dipendenze patologiche” organizzato dalle Unità di strada 
dell’Ambito sociale territoriale 21 e della ex Zona territoriale 13 (6 ore ciascuna 
edizione) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asur – Area Vasta 5 (ex Zona territoriale 12) – Servizio Formazione - Via Manara 
N.3/7 a  San Benedetto del Tronto (AP) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Luglio 2007 – dicembre 2008 (17 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza sociologica (Progettazione e monitoraggio ricerca, impostazione 
metodologia partecipata attraverso incontri periodici con gruppo moltiplicatore, 
programmazione focus groups) alla Ricerca “Incontro  tra generazioni - ruolo 
educativo_forme di comunicazione”  commissionata dalla Consulta delle Associazioni 
di Monte Urano; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consulta delle associazioni del Comune di Monte Urano/Ambito Sociale 20  – 
Villa Murri - Porto Sant’Elpidio (FM) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Attività sanitarie a rilevanza sociale (art.3 comma 1  
DPCM 14/2/2001) 

 

Date 19 Aprile 2004 al 31 Ottobre 2007 (3 anni e 6 mesi) per 12 ore a settimana poi 
aumentate a 15 ore dal 12 giugno 2006 al 30 giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento di Progetti (gestione di equipes composte da operatori sociali e 
gestione del budget assegnato) finalizzati alla prevenzione all’uso e all’abuso di 
sostanze psicotrope, promozione della salute nella popolazione giovanile. In 
particolare: 

 Coordinamento del Progetto “Unità di Strada” di prevenzione primaria all’uso 
di droghe ricreazionali  e di promozione del benessere dal 19 aprile 2004 al 
31 Ottobre 2007  

 Valutazione del Progetto “Promozione del benessere…prevenzione del 
disagio” finanziato dalla Regione Marche (DGR 172/05) per la realizzazione di 
azioni preventive all’abuso di droghe nei Centri di aggregazione giovanili – dal 
12 giugno 2006 al 30 giugno 2007 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in qualità di comune capofila 
dell’Ambito sociale 21 – Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto 
(AP) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Attività sanitarie a rilevanza sociale (art.3 comma 1  
DPCM 14/2/2001) 

 

Date    dal 25 Marzo 2004 al 24 Marzo 2005 e dal 18 giugno 2005 al 17 agosto 2005- 1 
anno e 2 mesi per 5 ore settimanali 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione coordinata e continuativa 
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Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento del progetto “Team territoriale di prevenzione” con gestione di 
equipes composte da operatori sociali e del budget assegnato finalizzato alla 
prevenzione primaria all’uso di droghe ricreazionali  e di promozione del benessere 
nella popolazione giovanile (incluse campagne di prevenzione all’infezione da HIV 
nei luoghi del divertimento giovanile)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fermo (FM) in qualità di comune capofila dell’Ambito sociale 19 – ora 
sede operativa Piazzale Azzolino – 63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Attività sanitarie a rilevanza sociale (art.3 comma 1  
DPCM 14/2/2001) 

 

Date Dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995 e dal 1 gennaio 1996 al 21 ottobre 1996 (16 
mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

 “Coordinatore dell’attività educativa e formativa”  presso il Centro Studi P.S. di 
Fermo con minori dagli 11 ai 18 anni e con il Personale educativo  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Studi P.S. di Fermo– Via Italia 12 – 63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Ministero degli interni 

 

Date Dal 30 maggio 2000 al 30 ottobre 2002 (2 anni e 5 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza con partita IVA 

Principali attività e 
responsabilità 

  Attività di animazione per la “Biblioteca Ragazzi” – fascia di età 0-14 anni 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fermo Via Mazzini 4 – 63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Servizi culturali 

 

Date Dal 1990 al 2000 (10 anni) 

 Prestazione professionale e poi coordinata e continuativa fino al 3.3.1996;  dal 
4.3.1996 al 12.1.2000 come dipendente a tempo indeterminato della Cooperativa RES  
(profilo V° livello Contratto Cooperative Sociali – Operatore sociale –capoufficio) 

Realizzazione di attività di ricerca, formazione, editoria sociale, docenze, consulenze, 
progettazione (europea e nazionale), coordinamento di progetti complessi in 
particolare nel campo delle politiche giovanili e delle dipendenze patologiche. In 
particolare: 

 

 

Progetti Europei a titolarità RES (dal 1990 al 1999) 

 Responsabile partnership per il Progetto Petra  (1991/1992, 12 mesi) 

 Coordinamento attività di  Promozione e Diffusione dei risultati per il Progetto 
Youthstart “Passerelle pour les Jeunes”(Aprile1996- Luglio 1998, 18 mesi) 

 Responsabile scambio transnazionale con il Comune di Perstorp (Svezia) 
nell’ambito del progetto Youthstart “Access à et maintien dans l’employ” 22 – 
25/2/1999 
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 Progettazione (dal 1990 al 2000) 
Progettazioni per ricerca finanziamenti a favore della Cooperativa RES e/o di enti 
pubblici richiedenti e a carico del Fondo Sociale Europeo, Fondo Nazionale Lotta alla 
Droga (TU 309/90), della Legge 216/91 sulla criminalità minorile, della legge 
regionale 46/95 sulle politiche giovanili e della Legge 285/97 sui Diritti dei Minori. 
 
Ricerca  (dal 1993 al 1995) 

 Rilevazione dati per la “Ricerca nazionale sui Servizi di Assistenza Domiciliare per 
Anziani nei Comuni” commissionata alla RES dalla Labos di Roma”, anno 1993, 1 
mese 

 Rilevazione dati per la “Ricerca sulle Case di Riposo” commissionata alla RES dalla 
Labos di Roma, 1994, 1 mese 

 Rilevazione dati per il progetto dal titolo “Progetto integrato”-Comunità montana 
dei Sibillini con redazione di un bollettino informativo, Gennaio – marzo 1995, 3 
mesi 

 
Attività di Prevenzione al disagio giovanile e di Educazione alla Salute presso le 
Scuole statali del Centro Italia (Marche, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo) 
nell’ambito dei Progetti Giovani (sc.superiori) e Progetto Ragazzi 2000 (sc. Medie)- dal 
1991 al 1996 
 Animazione nelle classi sulla prevenzione al disagio, sull’orientamento scolastico, 

sull’educazione alla sessualità, sul tema della diversità, sulla comunicazione – sc. 
Elementari (n°1), medie (n°24) e superiori (n°5) 

 Docenze per  genitori ed insegnanti in corsi di formazione sulle tematiche della 
prevenzione al disagio – sc. Elementari (n°3), medie (n°7) 

 Docente in corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio per insegnanti – sc. 
Medie (n°4) 
 

Docenze nel campo della animazione per Enti pubblici e privati (anni 1991-1999) 
 Itinerario di Formazione al Progetto Giovani “Tra deserti e labirinti” di 300 ore 

commissionato dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, 1991, 2 
incontri 

 “Corso per Animatori di Progetti Giovani” Comune di San Benedetto del 
Tronto (AP) 1992, 1 incontro 

 “Corsi di formazione per Operatori sociali”  per il S.E.R.T. di Montecchio Emilia 
(RE) febbraio 1993 – novembre 1995, 24 mesi 

 Corso di formazione per Operatori sportello Informagiovani – comune di 
Porto Sant’Elpidio (FM) 30 ore complessive novembre – dicembre 1994, 3 
incontri 

 Formazione degli animatori dei Soggiorni estivi del Centro Studi della Polizia di 
Stato (Min. Interni) 30 maggio – 4 giugno 1994, 48 ore  

 “Itinerari di formazione al progetto giovani” della  Provincia di Teramo
 20/9/1994 al 1/8/1995, 11 mesi 

 “Corso per Animatori di Progetti Giovani”  per l’Associazione Il Favo di 
Caltagirone (CT) 1995, 3 incontri 

 “Corso di animazione per operatori Informagiovani del Comune di 
Montegranaro (FM) 7/11/1994 – 10/7/1995, 8 mesi 

 “Corso di animazione per operatori Informagiovani del Comune di Porto San 
Giorgio (FM) 4/5/1995 – 30/6/1995, 1 mese 

 Corso di animazione per Animatori del progetto Atlantide – Comune di San 
Salvo (CH) 2/2/1995 al 30/6/1995, 4 mesi  
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  “Corso di Animazione socioculturale”  per il Comune di Camerano (AN), 

ottobre/novembre 1995, 6 incontri 
 “Corsi di formazione per Operatori sociali”  per il Comune di Vasto (CH) 1996, 

2 incontri 
 “Corso di formazione per Operatori sociali” per l’Associazione OASI di 

Caltagirone (CT) 1997, 3 incontri 
 Incontro di formazione sull’animazione socioculturale per gli animatori 

parrocchiali di Senigallia, 30/1/99, 1 incontro 
 Progetto FNLD – Road-Os: La strada come conoscenza per il C.L.A.D. – Centro 

Lotta al Disagio (Terlizzi-BA), gennaio 1999 – marzo 1999, 2 incontri  
 Corso per animatori di centri ricreativi estivi del Comune di Monturano (FM) 

29 – 31 giugno 1999, 3 incontri 
 
Docenze Corsi per genitori per enti pubblici 

 Per il comune di Martinsicuro (TE) nel gennaio 1995 5 incontri 
 Per il comune di Cupra Marittima (AP) nel febbraio del 1995 3 incontri 
 Per il comune di Torre San Patrizio (FM) aprile del 1997 1 incontro 

 
Docenze Corsi per amministratori locali 
 Corso di formazione per amministratori dei Comuni della Vallata del Tronto (AP), 

ottobre 1990 – gennaio 1991, 1 incontro 

 

Consulenza agli enti pubblici sulle politiche giovanili (dal 1992 al 2000) 
 Consulente per gli insegnanti della scuola media L. Da Vinci di Ancona nel campo 

della prevenzione al disagio giovanile, a.s. 1991/1992, 3 incontri – 6 ore 
 Consulenza alla USL n°4 di Parma nel campo della prevenzione al disagio giovanile, 

1995, 3 incontri di 8 ore 
 Consulenza al  comune di Pedaso (FM) per il progetto di prevenzione 

“Multispazio” (Legge 309/90) 1997, 2 mesi 

 

Coordinamento Centri Estivi 
 Progettazione e Coordinamento dei Soggiorni Estivi del Centro Studi della Polizia 

di Stato di Fermo, dal 6 al 29 luglio 1994, 1 mese 
 Progettazione, Coordinamento e formazione del personale dei Centri Ricreativi 

estivi del Comune di Monturano (FM), 5 – 30 luglio 1999, 1 mese 
 Gestione del personale dei Centri estivi dei Comuni di Porto Sant’Elpidio (FM), 5 – 

30 luglio 1999, 1 mese 

 

Coordinamento progetti politiche giovanili 

 Progettazione, Coordinamento e Valutazione Centri di Aggregazione giovanile – 
Comune di Grottazzolina (capofila), Magliano di Tenna, Ponzano e Montegiberto 
(FM) (L.R. 46/95) Gennaio 1999 – Dicembre 2000, 2 anni 

 Coordinamento progetto “Tana libera tutti” (L. 285/97) del comune di Recanati 
(capofila),  Montecassiano, Montefano, Montelupone, Potenza Picena, Porto 
Recanati, (AN) Ottobre 1999 – Dicembre 2000, 14 mesi 

 

Tutoring/Inserimento lavorativo 

 Progettazione e coordinamento del Progetto  di inserimento lavorativo per 
tossicodipendenti “Senza Paracadute”, 19/3/1996 – 5/11/96, 8 mesi – 400 ore 

 Tutor formativo della seconda edizione del Progetto di inserimento lavorativo per 
tossicodipendenti “Senza Paracadute” 4 settembre 1998 al 18 giugno 1999, 9 mesi 
– 1000 ore 

 



 Curriculum vitae di Petrelli Sabrina  Pagina 11/40 
 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
Informazione, Editoria e Promozione 
 Collaborazione con agenzia Asca per agenzia stampa quotidiana, Anno 1996, 6 

mesi 
 Attività di informazione, editoria e promozione della Cooperativa Sociale RES, 

anno 1996, 12 mesi – nel 1997 sono stata caporedattrice della rivista L’Altra 
Faccia 

 Per conto dell’Amministrazione provinciale di Teramo, per tutto il 1996, ho curato 
la Rivista Teramovolontari 

 Elaborazione bandi di concorso e campagna affissioni nell’ambito del corso 
“TECNICO DI GESTIONE DELL’IMPRESA SOCIALE” Azioni Innovative Centro Nord 
P.O. n. 936034 I 6 – ente titolare CNCA – ente gestore COOPERATIVA SOCIALE RES, 
Ottobre 1997, 60 ore 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione RES Risposte Esperienze Servizi promossa dalla Comunità di 
Capodarco di Fermo (FM) – trasformatasi prima in Cooperativa Res e 
successivamente alla fusione, in Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res – 
Via S. Filippo, 8 Magliano di Tenna  (FM) 

Tipo di attività o settore Privato sociale 

 
 
 

Esperienza professionale Docenze svolte in precedenza 

 

Date - Anno accademico 2017-2018 per n°24 ore – dal 8 novembre 2017 al gennaio 
2018 (con sessioni di esami aperte per tutto l’a.a.) 

- Anno accademico 2016-2017 per n°24 ore – dal 14 novembre 2016 al 7 
novembre 2017  

- Anno accademico 2015-2016 per n°24 ore – dal 1 dicembre 2015 al 29 gennaio 
2016 

- Anno accademico 2014-2015 per n°24 ore – dal 12 novembre 2014 al 30 
gennaio 2015 

- Anno accademico 2013-2014 per n°24 ore – dal 16 dicembre 2013 al 31 
gennaio 2014 

- Anno accademico 2012-2013 per n°24 ore – dal 2 novembre 2012 al 7 gennaio 
2013 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa esterna a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso ufficiale di Sociologia generale (c.i. Scienze Sociopsicologiche)  (SSD SPS/07) 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Scienze Infermieristiche - sede di Macerata 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Politecnica delle Marche 

Tipo di attività o settore Università 

 

Date  21 giugno 2018 – dalle 9.00 alle 16.00 (7 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  e Responsabile Scientifico 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso accreditato ECM  “Flussi informativi nel settore delle dipendenze” 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 
 

Date  12 ottobre 2017 – dalle 8.30 alle 14.30 (6 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  e Responsabile Scientifico 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso accreditato ECM  “UO Dipendenze patologiche: l’applicativo Ippocrate per la 
valorizzazione del flusso SIND” 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date  15 ottobre 2013 – 22 e 29 novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  (3 ore ciascun incontro) 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso accreditato ECM  “Percorsi assistenziali integrati DSM/UMEA: presentazione 
protocollo” 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Dal 15 aprile 2013 al 7 novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

  Docenza di n°20 ore per la materia “Modulo 2.1. Metodologia della rilevazione dei 
bisogni e della pianificazione” nell’ambito del Corso scheda n°143710 – Corso di 
riqualifica per Operatore Socio Sanitario  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Professionale C.E.ES.A.  di Leonardi Simonetta & C. s.n.c. 
 

Tipo di attività o settore Agenzia di formazione privata accreditata 

 

Date Dal 31 ottobre 2012 al 6 dicembre 2012 (15 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto e partecipante al Gruppo di miglioramento accreditato 
ECM   

Principali attività e 
responsabilità 

 “GRUPPO DI MIGLIORAMENTO PER LA REVISIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE 
ALL’INTEGRAZIONE INTRA ED EXTRA AZIENDALE DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE 
PATOLOGICHE  ” organizzato dal Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche della 
AV4 di Fermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 
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Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date 13 luglio 2012 - 14 settembre 2012  9 novembre 2012 - 23 novembre 2012 - 7 
dicembre 2012 (3 ore ad incontro=15 h) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto 

Principali attività e 
responsabilità 

Gruppo di miglioramento accreditato ECM  “PERCORSI ASSISTENZIALI  INTEGRATI  
 UMEA-DSM” organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della AV4 di Fermo 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date 08 giugno 2012 – 3 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

 Relatrice per complessive n°3 ore nel corso dell’iniziativa di aggiornamento “La 
qualità quale strumento di integrazione e di ottimizzazione delle risorse nei 
Dipartimenti delle Dipendenze” presso la Asl di Foggia (San Marco in Lamis – Sala 
Arte Facendo) nell’ambito  del progetto INTEGRA del Dipartimento Politiche 
Antidroga  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia Asl Milano 2   l’incarico a svolgere  nell’ambito del Progetto 
Nazionale INTEGRA 

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria Regione Lombardia 

 

Date 03 dicembre 2012 – n°3 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

 Docenza nell’ambito dell’evento formativo “La cartella educativa del Dipartimento di 
salute mentale (codice 9828 Edizione 1) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date  Sant’Elpidio a mare – 7 giugno 2012 e 21 giugno 2012 per un totale di 6 ore 

Lavoro o posizione ricoperti   il DDP e le sue logiche organizzative. Le principali normative di riferimento, il 
contesto normativo regionale, gli assetti territoriali e le peculiarità del DDP 

Principali attività e 
responsabilità 

 Docenza nell’ambito del percorso di formazione rivolto al personale delle CCTT per 
tossicodipendenti della Speranza Onlus 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Associazione La Speranza onlus 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Dall’1 febbraio 2012 al 2 maggio 2012 e dal 05 marzo 2012 al 11 maggio 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

  Docenza di n°30 ore per la materia “Modulo 2.1. Metodologia della rilevazione dei 
bisogni e della pianificazione” e di n°12 ore  per la materia “Modulo 2 .6 Approccio 
multidiscip. alle problematiche: invecchiamento/anziano, malato terminale, 
emarginazione, disagio sociale, disagio psichico, dipendenze, istituzionalizzazione” 
nell’ambito del Corso scheda n°140988 – riedizione scheda 133620 – Qualifica 1° 
livello per Operatore Socio Sanitario  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Professionale C.E.ES.A.  di Leonardi Simonetta & C. s.n.c. 
Sezione staccata – Via Pirelli 18/D – 62012 Civitanova Marche (MC) p.iva 
01346450446 

Tipo di attività o settore Agenzia di formazione privata accreditata 

 

Date Giovedì 12/01/2012 ore 18,30 - 21,30 / giovedì 19/01/2012 ore 18,30 - 21,30 / 
sabato 21/01/2012 ore 8,30 - 12,30 per un totale di 10 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza di Elementi di Psicologia nell’ambito del Corso scheda n. 147399: 
“Assistenza Domiciliare Anziani o Diversamente Abili” per un totale di 10 ore (materia: 

Acquisire competenze di base: la relazione di aiuto, elementi di patologie psichiatriche 
(depressioni, psicosi); la giusta distanza dell'operatore; la gestione dei rapporti con i familiari.) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e  la Formazione della Provincia di 
Macerata Via F.lli Moretti, Piediripa (MC)   

Tipo di attività o settore Amministrazione provinciale 

 

Date 12 - 15 e 19 settembre - 3  e 20 ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza di 15 ore all’interno del modulo ETICA PROFESSIONALE ED ELEMENTI DI 
BASE PER LA LETTURA DEI BISOGNI 1. Elementi di etica e deontologia - 2. Elementi 
di psicologia e sociologia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.ES.A. di Leonardi Simonetta & C. s.n.c. C.da Girola - 63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Agenzia di formazione privata accreditata 

 

Date 1 aprile – 8 aprile – 15 aprile – 29 aprile – 6 maggio (3 ore ad incontro=15 h) 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto formativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Gruppo di miglioramento accreditato ECM  “CASE MANAGEMENT NEL DSM – 
CARTELLA EDUCATIVA DEL TERRITORIO” organizzato dal Dipartimento di Salute 
Mentale della AV4 di Fermo 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date giovedì 10/03/2011 ore18,30-21,30/ giovedì 24/03/2011 ore 18,30-21,30/ sabato 
26/03/2011 ore 9,00- 13,00 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
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Principali attività e 
responsabilità 

Docenza di Elementi di Psicologia nell’ambito del Corso scheda n. 136842: 
“Assistenza Domiciliare Anziani o Diversamente Abili” per un totale di 10 ore 
(materia: Acquisire competenze di base: la relazione di aiuto, elementi di patologie 
psichiatriche (depressioni, psicosi); la giusta distanza dell'operatore; la gestione dei 
rapporti con i familiari.) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e  la Formazione della Provincia di 
Macerata Via F.lli Moretti, Piediripa (MC)   

Tipo di attività o settore Amministrazione provinciale 

 

Date 14 21 28 gennaio 4-11 febbraio  e 18 marzo 2011 corso 167/06 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza per gli apprendisti nella materia “Tecniche di comunicazione e relazione” 
per un totale di 12 ore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Locale per la Formazione Professionale della Provincia di Fermo, Via Prati 
3 Sant’Elpidio a Mare (FM) 

Tipo di attività o settore Amministrazione provinciale 

 

Date 28 maggio 2010 ed 11 giugno 2010 (4 ore ad edizione) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza sulla Comunicazione - Corso accreditato ECM  “Mamme libere dal fumo” 
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’AV4 di Fermo (FM) rivolto al 
personale sanitario del Dipartimento Materno Infantile e del Dipartimento di 
prevenzione della AV4 di Fermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asur – Area Vasta 4 di Fermo – Servizio Formazione – Via Zeppilli 18, Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date 25 giugno 2009 ore 14-30/18.30 (n°4) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza sul tema della “Riduzione del Danno” nell’ambito del Workshop di 
formazione multi-tematico residenziale “Azioni verso una cooperazione regionale ed 
inter-regionale in Europa per  la riduzione della domanda di droghe: Italia-Paesi del 
Sud-est Europa, attività di formazione e scambio di esperienze” del Progetto 
“Assistenza e cooperazione italiana verso i paesi SEE sul tema della riduzione della 
domanda di droghe” tenutosi ad Ohrid in Macedonia  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Marche e Ministero della Solidarietà Sociale 

Tipo di attività o settore Amministrazione regionale 

 

Date 9 marzo 2010 – 23 marzo 2010 – 30 marzo 2010 (per un totale di 12 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 
responsabilità 

Docente nel Corso accreditato ECM rivolto agli operatori del Dipartimento di Salute 
Mentale dal titolo “Elementi di informatica per il SISP: Sistema informativo Servizi 
psichiatrici” 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date 16 aprile 2008 – 28 aprile 2008 – 7 maggio 2008 – 19 maggio 2008 – 21 maggio 
2008 (per un totale di 21 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza nel corso accreditato ECM rivolto agli operatori del Dipartimento di Salute 
Mentale dal titolo “Il Sisp: Sistema Informativo Servizi Psichiatrici” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 
63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3 DPCM 
14/2/2001) 

 

Date Dal 16 gennaio 2008 al 16 novembre 2009 (periodi vari per un totale di 30 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Convenzione per incarico di docenza con rapporto occasionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenze di Orientamento nei Corsi per apprendisti che si tengono presso la 
CE.S.CO.T. di  Ascoli Piceno e Fermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CE.S.CO.T. di  Ascoli Piceno e Fermo – Via Manara n. 134 – 63039 – San 
Benedetto del Tronto (AP) 

Tipo di attività o settore Agenzia di formazione privata accreditata  

 

Date    Dal 17 aprile all’11  Ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Convenzione per incarico di docenza con rapporto occasionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza di n°30 ore – Aspetti psicorelazionali – Metodologia del lavoro sociale 
nell’ambito del Corso Operatore Socio Sanitario N/QA anno 2006-2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro locale per la formazione di San Benedetto del Tronto – Via Pizzi 25 – S. 
Benedetto del Tronto (AP) 

Tipo di attività o settore Amministrazione provinciale in collaborazione con la Sanità pubblica 

 

Date  Dall’ 8 marzo 2007 al 28 Luglio  2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Convenzione per incarico di docenza con rapporto occasionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza di n°30 ore per Elementi di psicologia e sociologia e aspetti 
psicorelazionali in relazione all’utenza 1 nell’ambito del Corso Operatore Socio 
Sanitario N/QA anno 2006-2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro locale per la formazione di Ascoli Piceno – Via Cagliari 15 – 63100 Ascoli 
Piceno 

Tipo di attività o settore Amministrazione provinciale in collaborazione con la Sanità pubblica 

 

Date 30 giugno 2005 ore 1,15 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e 
responsabilità 

Docenza nell’ambito del Convegno “Abuso di alcool: la rete dei trattamenti”  Titolo 
della relazione  “Le strategie di promozione della salute nei luoghi del divertimento. Il 
ruolo dell’Unità di strada”. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Servizio Tossicodipendenze dell’Asur Area Vasta 5 (ex Zona Territoriale 12 di San 
Benedetto del Tronto (AP)  in collaborazione con il Servizio Formazione-
Educazione Sanitaria – Urp. 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Attività sanitarie a rilevanza sociale (art.3 comma 1  
DPCM 14/2/2001) 

 

Date 28 Gennaio 2004, 3 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico di docente nell’ambito del Percorso Formativo per Associazioni ed Educatori 
volontari con un intervento dal titolo “La pluri-identità e la pluri-appartenenza dei 
giovani: confronto con la propria rappresentazione del mondo giovanile” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Porto S. Elpidio (FM) per conto dell’Ambito sociale n° 20 

Tipo di attività o settore Amministrazione comunale in collaborazione con la Sanità pubblica 

 

Date da Marzo a Maggio 2005 (2 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria Scientifica per il Ciclo di Incontri “Dipendenze: attività in rete” 
nell’ambito del Progetto Osservatorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fermo (FM) – Via Mazzini 4 – 63900 Fermo (FM) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Attività sanitarie a rilevanza sociale (art.3 comma 1  
DPCM 14/2/2001) 

 

Date  Dal 8 Ottobre 2001 al 16 marzo 2002 (5 mesi per un totale di 20 ore) e dall’8 marzo 
al 5 aprile 2003 (20 ore) e l’11 marzo 2006 (2 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Terza Area (professionalizzante) a prestazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza su problematiche giovanili, teoria e pratica di animazione e 
comunicazione sociale 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   IPSIA (Corso Servizi Sociali) di Corridonia  - via S. Anna, 9 Corridonia (MC) 

Tipo di attività o settore   Scuola  

 

Date dal Novembre 2000 al Febbraio 2002 (cfr singole date sotto) 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

 Formazione di formatori (tutor e docenti di collegamento) nell’ambito del progetto 
europeo IG Students per la sperimentazione di microimprese nelle Scuole Superiori 
nei seguenti moduli: 

 I processi dell’apprendimento individuali e di gruppo (10, 11, 17 
novembre 2000, ore 16) 
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Principali attività e 
responsabilità 

 Le dinamiche dei gruppi in auto sviluppo: generativi orientati 
all’empowerment (18 novembre 2000, 8 ore) 

 Dinamiche di gruppo per la comprensione dei ruoli (16 ottobre 2001, 8 
ore) 

 Gestione d’aula e strumenti operativi (16 febbraio 2002, 8 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione IG students – Via Campo nell’Elba, 32 00138 Roma 

Tipo di attività o settore Ente privato 

 
 

Esperienza professionale ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal Novembre 2000 al giugno 
2001,  7 mesi 

Coordinatrice consulente dei Servizi di Assistenza Domiciliare in ambito Ausl 
11 per la Cooperativa Nuova Ricerca di Magliano di Tenna (FM) 

21 – 23 maggio 1997, 3 giorni Docente nell’ambito del Corso per Operatori delle Tossicodipendenze 
organizzato dall’Associazione OASI di Caltagirone (CT) 

Febbraio – giugno 1997, 4 mesi 

 

Coordinamento Progetto “Aids: dai giovani la risposta” per Associazione Reti 
Sociali E. Carminucci di Grottammare (AP) 

Tra il 1993 ed il 1994, 3 mesi Progettazione e realizzazione progetto di animazione “Jonas a Quisipuò” per 
conto del Laboratorio Sociale convenzionato con il Comune di Monturano 
(FM) 

Gennaio – Maggio 1992, 4 mesi Docente Corso Regionale di alfabetizzazione per immigrati extracomunitari 
per conto dell’Associazione “Fenice” di Grottammare (AP) 

Gennaio 1990 – Giugno 1990, 6 
mesi 

Redattore nel  mensile “Il Nuovo” (pagina sociale) a tiratura provinciale 
(Provincia di Ascoli Piceno) 

Aprile 1989 – Marzo 1993, 4 anni Redattore locale dell’emittente nazionale Italia Radio – Radio Studio Erre di 
Spinetoli (AP) 

 
 

Istruzione e formazione Titoli conseguiti 

 

Data 28 settembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea Specialistica Quinquennale in Sociologia. Identità, memoria e mutamento 
culturale (cl 89/s) – votazione 110 e lode 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università di Urbino 

 

Date 23 marzo 1990 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea quadriennale  in Scienze Politiche  (vecchio ordinamento) – votazione 
105/110 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

/ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Urbino – Facoltà di Giurisprudenza 

 

Date Dal 6/6/2000 al 4/4/2001 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di Formazione Professionale di n°80 ore riservato a soggetti che alla data di  
entrata in vigore della   Legge 45/99 esercitavano da almeno 2 anni funzioni ed 
attività di tipo professionale all’interno degli enti Ausiliari per le tossicodipendenze 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sanatoria per gli operatori delle tossicodipendenze (ex Legge 18 febbraio 1999, n. 45 

Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di 

personale dei Servizi per le tossicodipendenze) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Regione Marche 

 

Date 8 marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata    Abilitazione alla docenza di Discipline Giuridiche e Economiche (19 A) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione alla docenza di Discipline Giuridiche e Economiche nelle scuole 
superiori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero Pubblica Istruzione presso la sede dell’ITC Serrani di Falconara Marittima 
(AN) 

 

Date 4 agosto 1984 

Titolo della qualifica rilasciata   Maturità classica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

/ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Liceo Classico G. Leopardi di San Benedetto del Tronto (AP) 

 

Data 18 giugno 2005  

Titolo della qualifica rilasciata   Idoneità a svolgere il ruolo di Tutore Volontario dei Minori presso il Tribunale dei  
Minori di Ancona 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità di assumere la responsabilità genitoriale in base a decreto di nomina del 
Tribunale dei Minori ed in seguito a giuramento davanti al Giudice Tutelare (Tutele 
svolte: n°1) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Marche 

 



 Curriculum vitae di Petrelli Sabrina  Pagina 20/40 
 

Data 30 gennaio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata   Inserimento nell’elenco degli aspiranti al ruolo di  Coordinatore d’ambito sociale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Come da valutazione degli uffici competenti della Regione Marche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Marche con deliberazione della G.R. n° 2564 del 30.10.2001 dal titolo 
“Approvazione elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di coordinatori di 
ambito” 

 

Data 14 maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Inserimento nell’elenco degli idonei al ruolo di Responsabile dei servizi di 
integrazione socio-sanitaria 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Come da valutazione degli uffici competenti della Regione Marche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n.84/S05 DEL 
14/05/2010 ad Oggetto: aggiornamento elenco degli idonei al ruolo dei servizi di 
integrazione socio-sanitaria dell’ASUR di cui alla D.G.R. n. 646/2004 

 

Data 22 maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata  First Certificate in English 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

CEFR Livello B2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso effettuato con la scuola Language Point International/Certificazione della 
Cambridge English Language Assessment 

 
 
 

Istruzione e formazione Partecipazione ad eventi formativi 

 

Date Marzo 1990 – marzo 1991 
 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione  al Corso per Operatori di strada (30  ore) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità di aggancio e relazione significativa con persone in difficoltà (es. 
t.dipendenti) nel contesto territoriale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Associazione RES di Capodarco di Fermo (FM) ora Cooperativa sociale Nuova 
Ricerca_Agenzia Res - Via S. Filippo, 8 Magliano di Tenna  (FM) 

 

Date   Maggio 1990, 7 giorni – 50 ore 
 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione alla   Conferenza Internazionale dal titolo “Learning 
through productive action” (Apprendere attraverso i metodi attivi) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Animazione socio-culturale, lavoro di gruppo nel confronto tra varie organizzazioni 
internazionali 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  ICEA (Associazione Internazionale per l’Educazione) di Berlino (Germania)  

 

Date 10 – 16 Febbraio 1991, 6 giorni, 48 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al  Corso di animazione socioculturale – Relazioni Umane 
condotto da Eduard Limbos, docente universitario e Direttore del Centro di 
Formazione degli Animatori di Bruxelles (Belgio), 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Animazione socio-culturale e dinamiche di gruppo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  CEIS di Roma  

 

Date Settembre 1992 – gennaio 1993,  4 mesi, 32 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di Teatro 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Tecniche teatrali 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Laboratorio teatrale Re Nudo di San Benedetto del Tronto (AP) 

 

Date 10 ore 1992  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di fotografia  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Elementi di fotografia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Associazione Reti Sociali Enrico Carminucci di Grottammare (AP) 

 

Date 1992/1993, 9 mesi – 52 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso annuale di aggiornamento e sensibilizzazione 
con tecniche di Gestalt  tenuto dal Presidente della SIG (Società Italiana Gestalt) di 
Roma 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gruppi psico-drammatici con tecniche Gestalt 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Area Vasta 1 (ex Zona Territoriale n°5) di Urbino (PU) 

 

Date 7 – 11 Marzo 1994 , 4 giorni – 32 ore 
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Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione  sul “Case Reading con tecniche 
psicodrammatiche” condotto da Angelica Grotherat, docente di Psicodramma presso 
l’Università di Kassel (Germania)  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità di lettura dei casi con tecniche psicodrammatiche 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Ceis di Roma 

 

Date Gennaio – Febbraio 1994, 2 mesi – 16 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al“Corso sulla comunicazione con tecniche di Gestalt” 
tenuto dallo psicologo dott. Enrico Amurri 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità e tecniche di comunicazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Laboratorio Sociale di Monturano (FM) 

 

Date 25 e 26 Giugno 1994, 2 giorni – 16 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al “Corso sulla comunicazione energetica” tenuto dallo 
psicologo dott. Enrico Amurri 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità e tecniche di comunicazione energetica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Laboratorio Sociale di Monturano (FM) 

 

Date  10, 11 e 12 Novembre 1995, 18 ore 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al 2° seminario di formazione per Giornalisti “Redattore 
sociale” presso l’Hotel Royal di Fermo (FM) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Tecniche di comunicazione sociale 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   CNCA (coordinamento nazionale comunità di accoglienza) 

 

Date   n°8  Eventi formativi di 8 ore ciascuno dal Marzo all’Ottobre 1995 

   Attestato di partecipazione ad IMPARARES – Itinerari di formazione sociale 
 

 Scuola ed extrascuola: una possibilità in più (docente Franco Frabboni) 
17/3/95 

 I processi formativi nel lavoro sociale (docente Augusto Palmonari) 31/3/95 
 Minori: interventi preventivi scuola-territorio (docente Duccio Demetrio) 

20/4/95  
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Titolo della qualifica rilasciata  L’animazione di strada (docente Raffaele Casamenti) 1/6/95 
 L’animazione cooperativa (docente Sigrid Loos) 15/6/95  
 Relazioni e dinamiche di gruppo (docente Enrico Euli) 22/6/95 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Enti Locali e Politiche sociali: le politiche sociali attraverso il funzionamento 
della ‘macchina comunale’ (prima parte 16/10 e seconda parte 23/10/1995) 
tenuta dalla dott.ssa Fiorella Pierbattista 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Associazione RES – Capodarco di Fermo (FM) ora Cooperativa sociale Nuova 
Ricerca_Agenzia Res - Via S. Filippo, 8 Magliano di Tenna  (FM) 

 

Date 13-14-15 Marzo 1997 3 giorni – 24 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione alla Seconda Conferenza nazionale sui problemi connessi 
con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dell’alcooldipendenza” di 
Napoli 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Partecipazione a gruppi di lavoro sulla prevenzione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Ministero della Solidarietà sociale 

 

Date  9 Febbraio 1999, 8 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione alla Giornata di formazione “L’animazione come metodo 
di coinvolgimento interattivo” tenuta dal docente Daniele Novara nell’ambito del 
Progetto “Aladino, la lampada della prevenzione” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Animazione socio-culturale, dinamiche di gruppo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Associazione RES di Fermo (FM) ora Cooperativa sociale Nuova Ricerca_Agenzia Res 
- Via S. Filippo, 8 Magliano di Tenna  (FM) 

 

Date     9 Ottobre 1999 -  9 Gennaio 2000, 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al “Laboratorio di cinematografia ed educazione 
all’Immagine” rel. William Craia 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di comunicazione visiva 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Comune di Grottazzolina (FM) presso il Centro di Aggregazione Giovanile il Muffo 

 

Date   30 Settembre – 10 Dicembre 1999 - 16 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al “Corso per operatori di servizi ricreativi ed educativi 
per il tempo libero” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Educazione e relazione con minori nel tempo libero 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Regione Marche in collaborazione con il comune di Fermo (FM) 

 

Date Varie – cfr singoli incontri 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione ad incontri di formazione e approfondimento sui temi 
della prevenzione all’uso di droghe ricreazionali  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specifiche tematiche affrontate 

 Sicurezza nei luoghi del divertimento giovanile (docente dr. Coacci-
dott.ssa Bacci) 18.12.2001 (4 ore) 

 I cambiamenti: gli aspetti psico-fisiologici dell’adolescenza (docente dr. 
Pannelli) 17.1.2002 (3 ore) 

 Il distacco cognitivo-emotivo dai genitori (docente dr. Pannelli) 29.1.2003 
(3 ore) 

 Disturbi alimentari e tossicodipendenza (docente dr. Pannelli) 15.2.2002 
(3 ore) 

 Quadro epidemiologico. Diffusione sostanze ricreazionali; aspetti 
tossicologici, lettura comparata fonti diverse (docente dr.ssa Teodora 
Macchia) 24.5.2002 (4 ore) 

 Breafing di controllo di qualità della campagna di prevenzione (dott. 
Cantoni) 10.6.2002 (4 ore) 

 Abuso sostanze farmacologiche in campo sportivo (dr. Marzatico) 30 e 
31.5.2003  (7 ore totali) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche  della Area Vasta 4 di Fermo (FM) – Via 
della Montagnola  63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

Date Varie – cfr singoli incontri 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione ad incontri di formazione e approfondimento sui temi 
dell’inserimento lavorativo per soggetti in difficoltà 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tematiche: 

 Il bilancio di competenze (docente dott.ssa Scafa) 4.7.2002 (2 ore) 

 Le schede di tutoraggio (docente dott.ssa Scafa) 31.10.2002 (2 ore) 

 La nuova normativa sul collocamento e le politiche attive del lavoro 
(docente Dott. Secchi dell’ARMAL) 7.4.2003 (4 ore) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche  della Area Vasta 4 di Fermo (FM) – Via 
della Montagnola  63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

Date 24-25-26 Novembre 2004 18 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Storia ed antropologia delle 
droghe” nell’ambito della “Scuolina-Parole stupefacenti” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Elementi di etno-botanica  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Regione Emilia-Romagna e dal Ser.T di Faenza (RA) 
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Date 26 Marzo, 2 Aprile, 23 Aprile 2004 - 3 incontri di 2 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Ciclo di Seminari formativi “Crescere oggi, riflessioni, 
teorie, interventi a confronto” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Approfondimenti sulle tematiche dell’educazione 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Centro Permanente Formazione Genitori ed Educatori dell’Ambito sociale XIX Fermo 
(FM) 

 

Date   3/7 Maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Seminario Europeo “La Salute dei Giovani” ad Ajaccio 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Confronto europeo tra organizzazioni che gestiscono progetti di promozione della 
salute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Agenzia Nazionale Francese del Programma Europeo Gioventù  

 

Date    22/23 Giugno 2004, 16 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione e sensibilizzazione alla cultura e 
alla pratica della mutualità e alla formazione di gruppi di auto mutuo aiuto tenutosi a 
Grottammare (AP) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Caratteristiche e scopi dei gruppi AMA 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Ambito sociale 21 del Comune di San Benedetto T. (AP) – Viale De Gasperi 124 – 
63039   

 

Date  Settembre 2004, 4 incontri di 4 ore ciascuno 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Seminario “Droghe: teorie e tecniche di prevenzione e 
promozione della salute”  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento tematiche prevenzione e promozione della salute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Ambito sociale XIX del comune di Fermo  e Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche  della Area Vasta 4 di Fermo (FM) – Via della Montagnola  63821 Porto 
Sant’Elpidio (FM) 

 

Date 8-9-10 Marzo 2005 18 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Farsi di immagini” nell’ambito 
della  Scuolina – Parole stupefacenti – 2° anno 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di comunicazione nel campo delle dipendenze patologiche 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Regione Emilia-Romagna e Ser.T di Faenza (RA) 



 Curriculum vitae di Petrelli Sabrina  Pagina 26/40 
 

 

Date Aprile-Maggio  2005 (tot 40 ore/5 giornate formative) 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione Corso di Formazione per Volontari Tutori dei Minori 
organizzato nelle sedi di Ancona e Macerata dal CRISIA 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conseguimento idoneità per svolgere il ruolo di Tutore minorile 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Garante regionale infanzia e adolescenza della Regione Marche e Crisia (Centro 
ricerche di Urbino) 

 

Date 14  15  (16 ottobre) 2005 (per un totale di 18 ore – senza partecipazione all’ultima 
giornata formativa) 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione Festival “Alcol e Fumo: prevenire creando” 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Favorire la conoscenza di nuovi strumenti e metodi per fare prevenzione e 
promozione della salute. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Lega contro i tumori Onlus di Reggio Emilia  

 

Date 28-29-30 Ottobre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione all’appuntamento nazionale di approfondimento e 
proposta su:  carcere, dipendenze, disabilità, immigrazione, giovani e prevenzione, 
psichiatria, senza dimora, tratta degli esseri umani dal titolo “Strada Facendo 2”  
presso il Palazzetto dello Sport a Perugia 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi e approfondimento nel campo delle dipendenze patologiche 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Regione Umbria e dal Gruppo Abele di Torino 

Date 17 al 20 maggio 2006 (28,5h complessive) 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione “Prevenire creando: Le emozioni della salute” 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi e approfondimento sulle tecniche di prevenzione, in particolare all’alcol e al 
fumo, ispirate alle emozioni della salute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Lega contro i tumori Onlus di Reggio Emilia  

 

Date 16-17 Giugno 2006 – 12 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al ciclo di incontri “Prototipi di Welfare spaziale – spazi, 
tempi, approcci, emozioni, vissuti, relazioni, significati, strategie del lavoro di strada 
nell’era della complessità” – Bolzano 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Riduzione del danno ed interventi di strada nelle dipendenze patologiche 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Associazione di volontariato “Volontarius” via Roma, 83/A 39100 Bolzano  

 

Date dal 2 al 4 Marzo 2006 presso il Teatro Le Muse di Ancona 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al seminario “La strada diventa servizio” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Co-docenza nel workshop sulla riduzione del danno 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Comune di Ancona in collaborazione con la Regione Marche e l’Asur Area Vasta 2 
(ex Zona Territoriale 7 AN) 

 

Date Savona 10-11 Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Percorso di formazione “Linee Guida e linee d’ombra 
nei servizi di salute mentale – la valutazione come ponte tra le pratiche e le evidenze  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Processi di valutazione nella salute mentale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 

 

Date Tivoli 27-28-29 Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Percorso di formazione STUDIO CARIDDI “La 
formazione e l’aggiornamento sul consumo e l’abuso di sostanze nei luoghi del 
divertimento”  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Selezionata dalla regione Marche come esperta tematiche di prevenzione e 
promozione della salute (incluse campagne su HIV/Aids) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Istituto Superiore di Sanità  Viale Regina Elena 299 - 00161 – Roma 
 in collaborazione con le Regioni 

 

Date  Fermo - 12-13 ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Convegno La Psichiatria di confine: il paziente diviso o 
condiviso? Conflitti e prospettive nei percorsi di cura (con partecipazione alla 
Segreteria scientifica) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Società Italiana di Psichiatria - Sezione Marche in collaborazione con il DSM-ASUR 
Marche Area Vasta 4 di Fermo ed il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia 
di Ascoli Piceno, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ascoli Piceno, dell’Università 
Politecnica delle Marche e dall’Ars Marche 
 

 

Date Firenze (24) 25-26-27 Ottobre 2007 – 25 ore +7 di workshop 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al VIII Congresso Nazionale SIEP “La salute mentale nella 
popolazione- Analisi dei bisogni e governo clinico” e all’evento formativo precedente 
(24) dal titolo “Elementi di epidemiologia: principali misure e metodi fondamentali di 
studio” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Differenti problematiche della salute mentale, a partire dalla promozione di stili di 
vita salutari e della salute mentale “positiva”, alla prevenzione dei veri e propri 
disturbi nelle fasce di popolazione a rischio, alla gestione ottimale dei disturbi psichici 
presenti nella popolazione. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Società italiana di Epidemiologia Psichiatrica 

 

Date   Fermo 5 maggio 2008 – 5 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al progetto formativo “Il Codice privacy” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Normativa sulla privacy 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Roma 12-16 Maggio 2008 – 20 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di base di Epidemiologia  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Ruolo, tecniche e metodi della epidemiologia nel sistema sanitario nazionale  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Istituto Superiore di Sanità  Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma 

 

Date  Roma 6 – 10 Ottobre 2008 (38 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso avanzato di Epidemiologia  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Ruolo, tecniche e metodi della epidemiologia nel sistema sanitario nazionale  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Istituto Superiore di Sanità  Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma 

 

Date  Roma 25-27 Febbraio 2009 – 15 ore totali 
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Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Adolescenti, divertimento 
notturno ed interventi di outreach” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Analisi sugli interventi di prevenzione/promozione della salute nei luoghi del 
divertimento giovanile 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Istituto Superiore di Sanità  Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma 

 

Date  Fermo 5 marzo 2010 – 4 ore totali 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Storia psichiatria italiana del 
novecento” nell’ambito dell’iniziativa “Conversazioni intorno alla psichiatria 
contemporanea” del DSM 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Fermo 1 ottobre 2010 – ore 4 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Integrazione socio-sanitaria: 
procedure unitarie e miglioramento della pianificazione del lavoro di equipe” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 
 

Date  Torino 26 – 29 aprile 2011 - 12 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione "Dipendenze e consumi" – 35 
anni dopo 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Gruppo Abele di Torino 

 

Date  Fermo 13 maggio, 20 maggio, 11 novembre, 18 novembre , 02 dicembre 2011 (3 ore 
ad incontro=15 h) 
 

Titolo della qualifica rilasciata   Partecipazione al Gruppo di miglioramento accreditato ECM  “CASE MANAGEMENT 
NEL DSM – JOB DESCRIPTION” organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della 
AV4 di Fermo 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date Milano 7 novembre  2011 (6 ore)  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione all’evento formati vo “Il sistema di valutazione dei 
Dipartimenti Dipendenze” nell’ambito del Progetto INTEGRA assegnato dal 
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del consiglio dei Ministri alla 
Regione Lombardia ASL2 di Milano 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Regione Lombardia ASL2 di Milano 

 

Date 6 e 7 ottobre 2011 – 16 ore totali 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo Le fORME DI INTEGRAZIONE 
INTERDIPARTIMENTALI DDP/DSM (docente: Prof. Bonfà Flavio) 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Bologna 1-2-3 dicembre 2011 12 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al 10° Congresso SIEP “Come implementare interventi di 
provata efficacia nei Dipartimenti di Salute Mentale”. – Centro Congressi CNR, Area 
della Ricerca – Via Gobetti 101, Bologna 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Società  Italiana Di Epidemiologia Psichiatrica con il patrocinio del Ministero della 
Salute 

 

Date Milano  -  16 e 17 aprile 2012 (7 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione all’evento formati vo “Il sistema di valutazione dei 
Dipartimenti Dipendenze tutorship formativa ai professionisti valutatori” 
nell’ambito del Progetto INTEGRA assegnato dal Dipartimento Politiche Antidroga 
della Presidenza del consiglio dei Ministri alla Regione Lombardia ASL2 di Milano 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Regione Lombardia ASL2 di Milano 

 

Date  Roma 25 e 26 giugno 2012 – 10 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione all’evento “Modelli di continuità assistenziale ed 
integrazione nei Dipartimenti delle Dipendenze” nell’ambito del Progetto Integra 
(con intervento in qualità di relatrice di una delle best practice presentate nel corso 
dell’evento) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Asl2 di Milano per conto del Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga delle 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Date  Torino 4 e 5 Ottobre 2012 – 15 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione all’evento “Outcome nelle dipendenze: esiti della 
patologia, esiti dei trattamenti” – III congresso regionale Federserd Piemonte e Valle 
D’Aosta 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Federserd Piemonte e Valle D’Aosta 

 

Date  13 settembre 2012 – 6 ore e 30 minuti 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione all’evento formativo ECM “La qualità quale strumento di 
integrazione e di ottimizzazione delle risorse e dei processi del dipartimento delle 
dipendenze patologiche, Progetto Integra  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  ASUR Area Vasta 4 di Fermo 

 
 

Date  Fermo 10 ottobre 2012 n°4 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al corso  ECM (codice n°9407 edizione 4) dal titolo 
“Piano emergenza intraospedaliera massiccio afflusso feriti PEIMAF – Piano 
evacuazione PEIVAC – Divulgazione Protocollo 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  ASUR Area Vasta 4 di Fermo  
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Date  Fermo 29 e 30 novembre 2012 ore 16 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al corso  ECM (codice n°9741 edizione 1) dal titolo “I 
disturbi gravi che mettono in scacco l’integrazione Dipartimento Dipendenze 
Patologiche e Dipartimento di Salute Mentale” – docente dr. Flavio Bonfà 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  ASUR Area Vasta 4 di Fermo  

 

Date  Verona 11 e 12 Dicembre 2012 e 17 e 18 Gennaio 2013– 16 ore+16 ore 
Roma 27 Giugno 2013 – 8 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al corso  di formazione PROMOEURODRUGS II – 
EUROTRAINING “La progettazione europea per un mondo libero dalle  droghe”. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Centro collaborativo Dipartimento Politiche Antidroga – CUEIM 

 

Date  Fermo 17-24-31 maggio e 18 giugno 2013 ore 12 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al corso  di formazione ECM (codice 10711 edizione 1) 
organizzato dal DSM dell’ASUR Area Vasta 4 di Fermo “Cinema e salute mentale – 
conversazioni sulla psichiatria contemporanea”  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  ASUR Area Vasta 4 di Fermo 

 

Date  Fermo 14 giugno 2013 8 ore  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al corso  di formazione ECM organizzato dal DSM 
dell’ASUR Area Vasta 4 di Fermo “Risk management nella salute mentale”  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  ASUR Area Vasta 4 di Fermo 

 

Date  Firenze dal 4 al 6 settembre 2014 – ore 24 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Summer School – verso un modello operativo per 
l’autoregolazione dei consumi (Nuovi trend e nuovi modi di guardare ai consumi, 
nuove risposte della rete dei servizi) 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  CNCA-Fuoriluogo-Forum Droghe-CTCA 

 

Date  03 – 17 – 18 dicembre 2014 - 13 – 14 – 22 gennaio 2015 – 48 ore 
 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso Per..Corsi di Europrogettazione - Nuove 
Competenze ed Opportunità per il Sistema Sanitario Regionale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Il corso è organizzato congiuntamente dalla Regione Marche, ASUR Area Vasta n. 4, 
Agenzia Sanitaria Regionale e INRCA nell’ambito dell’azione 2.A del progetto Mattone 
Internazionale coordinata dalla Azienda USLSS n. 10 del Veneto Orientale 
(www.progettomattoneinternazionale.it) 

 

Date  Porto Sant’Elpidio dal 9 luglio 2015 al 26 novembre 2015 – ore 15 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Gruppo di miglioramento “Ridefinizione di alcune 
procedure interne su consegna del farmaco a domicilio ed invio in comunità 
terapeutica” – codice 13635 edizione 1 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Torre di Palme (Fermo) 30 gennaio 2015 – ore 4 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di presenza  al Corso “Politiche Europee e Programmi di finanziamento per 
la salute: ricerca e costruzione delle opportunità per le Aziende Sanitarie delle 
Marche” – con il supporto del Mattone Internazionale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 
 

Date  Fermo 30 maggio 2016 – 5 ore 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Privacy, rischi di Internet e 
responsabilità utilizzo social networks durante il servizio” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Torino 14 giugno 2018 – 10.00-17.00 (ore 10) 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione LEA: la Riduzione del Danno è un diritto 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Proposte attorno ai Livelli Essenziali di Assistenza e al sistema di interventi della RdD 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Forum Droghe in collaborazione con Regione Piemonte 

 

Date  Fermo  10 ottobre 2018 – 18 ottobre 2018 (ore 21) 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione La gestione terapeutica e farmacologica della 
detossificazione del paziente affetto da dipendenza patologica in regime di ricovero 
ospedaliero, con  particolare riguardo al paziente cocainomane 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Fermo  19 e 26 gennaio 2019 (ore 4+4) 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione Il gioco d’azzardo patologico dalla neurobiologia alla 
clinica e Il gioco d’azzardo patologico dalla normativa alla neurobiologia 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Settore Formazione dell’Asur – Area Vasta 4 di Fermo (FM) –Via Zeppilli 18 – 63900 
Fermo (FM) 

 

Date  Ancona – Facoltà di economia UNIVPM dal 17 maggio al 20 settembre 2019 (28 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione Leadership e Change Management nella Pubblica 
Amministrazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e Consiglio Regionale Regione 
Marche 
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Istruzione e formazione Partecipazione a convegni 

 

 29 Novembre 1994, 4 ore   Convegno dal titolo “L’occupazione Possibile – riflessioni e confronto su 
tossicodipendenza,  AIDS e mondo del lavoro”  organizzato dall’associazione RES 

 6 Ottobre 1997 – 1 giornata  
- 4 ore 

 Convegno “Bambini, fra solitudine e solidarietà”   organizzato dal Comune di Fermo – 
Ass.to ai Servizi sociali 

23 Ottobre 1998 – 8 ore   Convegno “La seduzione della notte” organizzata dal Comune di Bologna 

11 e 12 Dicembre 1998 2 
giorni – 8 ore 

 Giornata europea di studio “Fugit irreparabile tempus” organizzata dalla Provincia di 
Macerata in collaborazione con ITACA (Associazione Europea Operatori Professionali) 

Giovedì 16 dicembre 1999 
1 giorno – 3 ore 

 I giovani nelle Marche- Le politiche giovanili della Regione Marche organizzata dalla 
Regione Marche, Assessorato alle Politiche giovanili, Servizio Servizi Sociali  

29 Marzo 1999 – 2 ore  “L’Ascolto attivo” rel. Dott. Vignati nell’ambito degli Incontri di formazione per 
genitori organizzato dall’asilo nido del Comune di Fermo (FM) 

 16 Novembre 1999  7 ore  “Prima giornata dell’infanzia e dell’adolescenza”  organizzato dalla Provincia di Ascoli 
Piceno presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

 30 Novembre ’99, 6 ore  “La politica strutturale dell’Unione Europea” nell’ambito del “Corso di formazione 
pluriaziendale per quadri e dirigenti di cooperative per una gestione competitiva del 
mercato” organizzato da AFC (agenzia di formazione e consulenza per la cooperazione 
e l’economia sociale) 

 22 Marzo 2000, 2 ore 
 

 “Evoluzione neuro emotiva: emozioni-istinti-sentimenti-morale” nell’ambito del Corso 
Alle Origini del Successo condotto dal dott. Angelo Cioci  organizzato dal Comune di 
Porto San Giorgio (FM) 

 15 Settembre 2000, h 9.30 
– 13.00 (3.5 ore) 

“Qualità dei servizi sociali: un dibattito in evoluzione” organizzato dalla Coo.S.S. 
Marche, dalla Cooperativa sociale RES e dall’IPC “F. Podesti” presso la Sala dei Ritratti 
del Comune di Fermo (FM) 

 Roma 25 Ottobre 2000, 1 
giornata 

Conferenza internazionale “Il lettore dei sentieri incrociati: come aiutare i bambini a 
non perdere le occasioni di lettura” nell’ambito di Bibliocom Bibliotexpo 2000, XLVII 
congresso nazionale AIB 

 4 Novembre 2000, 6 ore  Convegno “Un ponte educativo sul Terzo Millennio” organizzato dal Centro Studi della 
Polizia di Stato a Fermo (FM) 

4 Ottobre 2001, dalle 9.30 
alle 18.00 

 Prima Conferenza Regionale per il Piano Sociale  organizzata dalla regione Marche e 
dalla Cooperativa RES (ora Cooperativa sociale Nuova Ricerca_Agenzia Res – Via S. 
Filippo, 8 Magliano di Tenna  FM), Loreto (AN) 

31 Maggio 2002, 8 ore  IV Convegno Nazionale tabagismo e servizio sanitario nazionale  organizzato dall’ 
Istituto Superiore di Sanità  Viale Regina Elena 299 – 00161 – Roma 

 5 Luglio 2002, 7.5 ore  Convegno “Quale futuro nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza? – la legge 
285/97 e la legge 328/2000” organizzato dalla Regione Marche, dal Comune di Pesaro 
e dalla Legautonomie a Pesaro (PU) 

23 Gennaio 2004, dalle 
9.30 alle 11.30 

  “Stare bene tutti” – Seconda Conferenza Regionale per il Piano Sociale organizzata dal 
Servizio Politiche Sociali della regione Marche, Loreto (AN) 

8/9 Marzo 2004 Convegno “Le forme della integrazione” organizzato dalla FederSerd – Milano 

10 Novembre 2004, 8 ore La tutela della salute nei luoghi di divertimento organizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità,  Viale Regina Elena 299 – 00161 – Roma 

13 Dicembre 2004 – 8 ore Giornata di incontro “Smart-drugs e smart-shops: un nuovo fenomeno italiano” 
organizzato dall’Istituto Minguzzi di Bologna 
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3 Febbraio 2005   Seminario “Rilevazione delle condizioni lavorative degli operatori delle 
tossicodipendenze: gli aspetti psicologici e sociali di una attività difficile” organizzato 
da riCE.R.C.A. srl Centro per lo studio dei Comportamenti Additivi di Roma, presso la 
Regione Marche, Ancona 

7 e 8 Febbraio 2005, 16 ore  Conferenza per un progetto delle Regioni sulle dipendenze, Bologna, Palazzo dei 
Congressi organizzato dalla Regione Emilia Romagna 

2 Marzo 2005 Convegno “Io mi narro, tu ti narri…Generazioni a confronto per un’autobiografia 
collettiva” tenutosi presso il teatro di Grottazzolina (FM) con Duccio Demetrio  
organizzato dai Comuni di Grottazzolina, Belmonte Piceno, Montegiberto e Ponzano di 
Fermo (FM), dall’Ambito sociale XIX del Comune di Fermo, dall’UTETE e dal Garante 
regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 

29 Aprile 2005, 4 ore Convegno “Maternità Indipendente – Quale metodologia di integrazione dei servizi per 
la tutela dei minori organizzato dal CNCA e dalla Cooperativa Ama Aquilone 
nell’ambito di un progetto finanziato dal Dip.Naz.le Politiche Antidroga, Ascoli Piceno”  

24 e 25 Giugno 2005, 12 
ore 

Convegno “Poliabuso, Polidipendenza – Attualità e prospettive” e “Verso la IV 
Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze” organizzato da FederserD a Lecce 

22 Luglio 2005 Convegno “Patti locali per uno sviluppo solidale” organizzato da Officina solidale ad 
Ancona 

28 Settembre 2005 Convegno “Indipendenze” – svoltosi a Pescara sul tema della prevenzione dalle 
dipendenze e del consumo di sostanze stupefacenti organizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Regione Abruzzo 

13 Ottobre 2005 dalle 9 
alle 18 

XV ECCAS Meeting: “Modelli di trattamento nelle tossicodipendenze” – Analisi sui 
consumatori di cocaina presso la Regione Marche. Ancona 

8 Novembre 2005 Seminario “L’adolescenza e le sue questioni” tenutosi presso l’Ospedale Madonna del 
Soccorso ed organizzato dalla ZT12 a San Benedetto del Tronto (AP) 

30 Marzo 2006 ore 9.30-
17.30 

Convegno “RELIGO – Tutto quello che avreste voluto sapere sulla prevenzione ma…” 
organizzato da una rete di servizi della provincia di Milano – Milano 

20 Aprile 2006  Workshop “ Alcohol Prevention Day – Mese di prevenzione  lgologica organizzato dall’  
Istituto Superiore di Sanità  Viale Regina Elena 299 – 00161 – Roma 

6 Febbraio 2007 Incontro formativo “Prevenzione nuove droghe” organizzato a Roma dalla Direzione 
generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio VII – Ministero della Salute 

12 Aprile 2007 Workshop “ Alcohol Prevention Day – Mese di Prevenzione Alcologica” – Istituto 
Superiore di Sanità – Roma 

21 Aprile 2007 Scienze Sociali e Salute nel XXI secolo: nuove tendenze, vecchi dilemmi? Organizzato 
dall’Università degli studi di Bologna (rivista Salute e società) a Forlì 

26 Giugno 2007 – 2 ore “Alcool: costume e patologia” – organizzato dal Comune di Fermo 

18 Ottobre 2007 – 7 ore VI Meeting Nazionale dell’Associazione Rete Italiana Città Sane – OMS “Dipende – da 
che dipende? Giovani, Salute, Dipendenze: il ruolo dei Comuni tra interesse individuale 
e prevenzione collettiva – Ancona 

27 Novembre 2007  “Psiconeuroendocrinoimmunologia” organizzato dall’Asur- Area Vasta 2 (ex-ZT7 di 
Ancona) 

17 Aprile 2008 – 4 ore Alcohol Prevention Day Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena 299 – 00161 – Roma  

4 Giugno 2008 – 
8.30/14.00 (5 ore) 

Convegno “Guadagnare Salute nelle Marche: alla ricerca di Buone Pratiche” realizzato 
dal Formez presso la Sala Raffaello della Regione Marche – Ancona 

26-27 Novembre 2008  
ore 12 

Giornate di formazione sulla cocaina – organizzato dalla AV5 (ex Zona Territoriale 12) 
di San Benedetto del Tronto (AP)  

12-14 Marzo 2009 – 20 ore  5.a Conferenza Nazionale sulle droghe – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Dipartimento     Politiche Antidroga – Trieste 
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6-7 Luglio 2009 – 12 ore Conferenza regionale sulla salute mentale – Agenzia regionale sanitaria della Regione 
Marche – Ancona 

15 Settembre 2009 – 8 ore Prosieguo dei lavori della 5 Conferenza Nazionale sulle droghe per la sessione “La 
prevenzione delle patologie correlate alla tossicodipendenza e delle situazioni 
devianti: quali evidenze di utilità ed efficacia?” tenutasi a Roma presso la Sala 
polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

1-2 Dicembre 2009 Evento “La Governance nel settore delle dipendenze-Il ruolo delle Regioni e P.A. – 
scenari attuali e prospettive”  organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome e Regione Piemonte e svoltosi a Torino 

17 Marzo 2010 – 6 ore Congresso “Verso un reale riordino delle dipendenze patologiche” organizzato dal 
CREA – Ancona 

9 Luglio 2010 – 5 ore Convegno “Gli utenti dei servizi di salute mentale” organizzato da SPS Studio di 
Psicosociologia a Roma presso l’Ospedale Fatebenefratelli. 

12-15 Ottobre 2010  - 24 
ore 

IV Congresso Nazionale a partecipazione internazionale di FeDerSerD dal titolo 
“Consumi-dipendenze: mito, evidenze scientifiche, realtà organizzative” presso il 
FiereCongressi di Riva del Garda (TN) 

26 novembre 2010  
ore 8.30 – 16.30 (8 ore) 

 

Convegno “Disuguaglianze  E Salute Mentale”  - organizzato da Università degli Studi di 
Verona – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona – Dipartimento per la 
Salute Mentale di Verona Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”  
Garbagnate Milanese e tenutosi a Verona  il 26 Novembre 2010  

27 gennaio 2011- 8 ore Corso di formazione “Sensibilizzazione alla Programmazione Neuro Linguistica” i 
organizzato dall’Asur Area Vasta 4 di Fermo 

10 marzo 2011 – 4 ore (Corso ECM) Nuova normativa regionale per il funzionamento dei dipartimenti per le 
dipendenze patologiche dell’ASUR – Giornata conclusiva – Ancona  

11 Marzo 2011 – 4 ore 6° seminario formativo de L’Altra Chiave dal titolo “Oltre il carcere: per una politica 
penitenziari a integrata” organizzato dall’Ambito sociale territoriale XIX di Fermo (FM) 

5 maggio 2011 Emergenza nei servizi per le dipendenze patologiche organizzato dal CREA presso il 
palazzo Li Madou della Regione Marche 

30 settembre 2011 “L’esperienza degli UFE nella salute mentale” promosso da Agenas – Agenzia nazionale 
per i servizi regionali sanitari, con il patrocinio della Regione Marche 

14 aprile 2012 “Fuori dai Luoghi comuni – una opportunità di riflessione e di sensibilizzazione sulla 
salute mentale” – organizzata dal DSM dell’AV4 di Fermo in collaborazione con la AUSL 
di Imola presso il Centro Congressi San Martino (con funzione di moderatrice) – ore 5 

12 maggio 2012 – ore 9.00-
13.00 

“Per lavorare tutti: tutti al lavoro!” Fragilità sociali: percorsi possibili per il lavoro – 
organizzato dalla Provincia di Fermo e dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR 
AV4 di Fermo presso la Croce Verde Porto Sant’Elpidio (FM) 

31 maggio 2012 L’integrazione nei servizi delle dipendenze patologiche:possibile o impossibile? -  3° 
convegno annuale CREA – Ancona 

18 luglio 2012 Regolamentazione dei servizi socio-sanitari  e applicazione dei LEA – Porto Sant’Elpidio 
(FM)  promosso dal Gruppo Consiliare PD della Provincia di Fermo 

1 febbraio 2013 Convegno dalla solitudine ai progetti di vita: casa, lavoro, socialità (con funzione di 
moderatrice) organizzato dall’Associazione psiche 200 con il patrocinio dell’ASUR AV4 
di Fermo, della Provincia e dal Comune di Fermo – ore 4 

27 aprile 2013 Il sistema Socio-sanitario Marche tenutosi ad Ancona presso l’Auditorium Fiera della 
pesca ed organizzato dalla Regione Marche 

17 maggio 2013 L’importanza dell’inserimento lavorativo per le persone disabili PROGETTO UNRRA 
ATTIVALAVORO tenutosi a Fermo Sala dei Ritratti ore 9-13.30 
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12 ottobre 2013 Il DDL Biondelli: una legge per l’Autismo – presso Asur Area Vasta 4 di Fermo (FM) 
organizzato dalla Provincia di Fermo 

22-23 ottobre 2013 V Congresso Nazionale FEDERSERD “La Società Dipendente” – tenutosi presso l’Aula 
dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e presso il Centro Congressi 
Sheraton a Roma 

15 novembre 2013 Mind the G.A.P. – il gioco d’azzardo patologico, dalla prima all’ultima carta – 
organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata, Area Vasta 3 – pre 
8.30 – 12.30 

4 aprile 2014 Salute mentale e recovery – oltre la malattia c’è speranza. Organizzato 
dall’Associazione Psiche2000 con il patrocinio della città di Fermo e l’Asur-Area Vasta 4 
di Fermo 

9 maggio 2014 2° Convegno nazionale sulle tematiche dei diritti umani dal titolo “Sulla Rotta dei diritti 
– I grandi diritti dell’infanzia”, organizzato dal Servizio Rifugiati del Comune di Porto 
San Giorgio (SPRAR) presso il David Palace Hotel a Porto San Giorgio (FM) 

20 giugno 2014 La valutazione dei processi e dei processi e dei risultati delle comunità terapeutiche 
per persone tossicodipendenti. Ricerche empiriche, criticità e prospettive future. 
Organizzato da OIKOS Onlus a Jesi (h.9-17) 

19 Novembre 2014 Convegno Osserva Immagina Crea – organizzato dal CREA-Osservatorio Dipendenze- 
Regione Marche presso il Palariviera di San Benedetto del Tronto (AP)  

11-12 giugno 2015 Congresso Nazionale SISS – Società Italiana Sociologia della Salute – Polo didattico 
delle Piagge – Pisa 

6 dicembre 2018 Integrazione socio-sanitaria nell’Area Vasta 4: il contributo dell’Unità Operativa UOSES  
organizzato dall’ASUR Area Vasta 4 di Fermo ore 8.30-13.30 

 
Copia degli attestati di partecipazione agli eventi sono in mio possesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pubblicazioni 
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 Per la pagina sociale del mensile “Il Nuovo” (Registrazione al Tribunale di Ascoli Piceno n°271 
del 13.1.1990) a tiratura provinciale (Provincia di Ascoli Piceno) ha scritto  gli articoli: 
1. “Un recupero possibile” sul problema droga e “Handicap: ingiustificato ritardo”, intervista 

a Franceschini presidente del CHAPP di San Benedetto del Tronto (anno 1 – n°0 – 
gennaio 1990) 

2. “Anche per Ascoli ‘allarme rosso’?” sulla questione ecologica - anno I – n°1 – febbraio 
1990 

3. “Consulta giovanile a Cupramarittima” anno I – n°2 – marzo 1990 
4. “Dall’azione volontaria alla ‘nuova cittadinanza’”anno I – n°3 – aprile 1990 
5. “Pianeta tossicodipendenza, le associazioni dei genitori”, anno I – n° 4/5 – maggio/giugno 

1990 
Per la Guida per l’informazione sociale del C.N.C.A. rivolta ai giornalisti,  

6. nel 1994, ha curato un articolo sulla “Prostituzione” – pag 256 e  
7. nel ’96 ed un contributo sul "Suicidio” – pag 365; 
Dal 1995 al 1996, sul mensile L’Altra Faccia, edito dalla RES della Comunità di Capodarco, ha 
scritto gli articoli: 
8. “L’animazione come metodo nella prevenzione scolastica” (Anno 6 – numero 2 – marzo 

1995) 
9. “Gli animatori vanno a scuola” (Anno 6 – numero 3 – aprile 1995) 
10. “Gli animatori…ancora a scuola” (Anno 6 – numero 4 – maggio 1995) 
11. “Lezioni di prevenzione” (Anno 6 – numero 5 – giugno 1995) 
12.  “Formazione di animatori nella scuola” (Anno 6 – numero 6 – luglio/agosto 1995) 
13. “Modelli educativi” (Anno 7 – numero 2 – marzo/aprile 1996) 
14. “Osservare il disagio a scuola” (Anno 7 – numero 5/6 – luglio/agosto 1996) 
15. “Che sai di me?” (Anno 7 – numero 9  – novembre/dicembre 1996) 
16. “Guida al primo numero – Passerelle pour les jeunes” (Anno 8 – numero 1 – marzo/aprile 

1997) 
17. “Guida al secondo numero – Passerelle pour les jeunes” (Anno 8 – numero 2 – 

maggio/giugno 1997) 
18. “Guida al terzo numero – Passerelle pour les jeunes” (Anno 8 – numero 3 – luglio/agosto 

1997) 
19. “Guida al quinto numero – Passerelle pour les jeunes” e “Reti comuni” (Anno 8 – numero 

5 – novembre/dicembre 1997) 
20-23 Ha curato i quattro “Quaderni Imparares” nel 1995, per conto della Cooperativa sociale 
RES; 
24. Ha curato, insieme agli operatori del Progetto, l’Atlante delle Opportunità per il tempo 
libero dei giovani, nell’ambito del Progetto Senza Ecstasy Ragioni Tu dell’STDP ZT11, in 
collaborazione con gli Ambiti sociali XIX e XX; 
25 e 26 Ha curato il Memoschedelavoro ed il Memoservizilavoro insieme agli operatori incaricati 
del Progetto Work&House dell’STDP ZT11; 
27. Nella sessione Poster, ha curato il contributo dal titolo “Prevenzione del disagio giovanile e 
promozione della salute mentale attraverso l’elaborazione di un Patto Etico” inserito nella 
raccolta di Abstract pubblicata per il XLIV Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Psichiatria “Metamorfosi nella Psichiatria Contemporanea – Competenze, esperienze, 
tendenze” – Palacongressi d’Abruzzo, 15-20 Ottobre 2006, Edizioni Magi a cura di Massimo di 
Giannantonio e Marco Alessandrini, Roma 2006, pag 532 
28. Collaborazione (insieme ai Dott.ri Lucio Maciocia, Raimondo Maria Pavarin  e Paolo Ugolini) 
all’articolo pubblicato sul BOLLETTINO SULLE DIPENDENZE XXX - N. 1-2/2007 pubblicato dal  
Ministero della Salute e dall’Unicri dal titolo: “Promuovere la salute per prevenire le 
dipendenze” Processo di valorizzazione progetti finanziati dal Ministero della Salute sul Fondo 
Nazionale Lotta alla Droga, pag 40 
29. Articolo “Un’Indagine etnografica per l’avvio della educativa di prossimità” pubblicato in  
 http://www.sociologiadellasalute.org/ - 23-mag-2014 

Copia delle pubblicazioni sono in mio possesso 
 

http://www.sociologiadellasalute.org/unindagine-etnografica-per-lavvio-della-educativa-di-prossimita/
http://www.sociologiadellasalute.org/
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 Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese acquisito a  
- Livello scolastico (scuole medie inferiori e superiori) 
- Corso di Inglese “First Certificate” – livello Intermediate presso la Scuola 

Westminster di Fermo (FM), Ottobre – Giugno 2000, 64 ore  
- Corso conversazione con insegnante madrelingua della “Wills International 

Consulting” per complessive 20 ore nel 2011-2012-2013-2014 
- Corso con la scuola language.point.international con conseguimento del First 

Certificate in English in data 22/5/2016 
 
nonché con soggiorni vari al’estero 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  

B2 

Livello 
intermedio 
superiore 

 

B2 

Livello 
intermedio 
superiore 

 

B2 

Livello 
intermedio 
superiore 

 

B2 

Livello 
intermedio 
superiore 

 

B2 

Livello 
intermedio 
superiore 

 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di comunicazione 

Capacità e competenze 
organizzative 

Consolidata attitudine alla gestione di progetti complessi, con coordinamento di 
equipes multidisciplinari 

Capacità e competenze 
tecniche 

Preparazione professionale acquisita in circa 20 anni di lavoro nel privato sociale, 
nella pubblica amministrazione e nella sanità 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi OfficeTM (WordTM, ExcelTM e Power PointTM) 

Capacità e competenze 
artistiche 

/ 

Altre capacità e competenze  / 

Patente Patente di tipo B 

Ulteriori informazioni  E’ a tutt’oggi membro della RSU dell’Area Vasta 4 di Fermo; eletta due volte (la prima 
volta nelle elezioni dal 5 al 7 marzo 2012 e la seconda in quelle dal 3 al 5 marzo 2015) 
ed in seguito alla nomina da dirigente è stata indicata componente in qualità di RSA 

Allegati Fotocopia del documento di identità 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Fermo  16/12//2019                                                                                              IL DICHIARANTE   
 
                        f.to Sabrina Petrelli 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è  inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 

via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


