
CURRICULUM VITAE 

SASCHA SMERZINI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sascha Smerzini 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da giugno 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus 
Via Saffi 4 – Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatore; Educatore referente; Responsabile di comunità; 
Coordinatore di progetti e servizi; Ricercatore; responsabile di area 
aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da giugno 2005 a dicembre 2006: educatore presso la SRR – Comunità 
Alloggio Disabili Psichici “Thaon de Revel” di Ancona; educatore 
sostituto presso il servizio educativo scolastico nel Comune di Falconara, 
il servizio educativo territoriale nel Comune di Castelfidardo e nel 
Comune di Senigallia, i Centri di Aggregazione Giovanile “Ponterosso”, 
“Torrette” ed “Archi” di Ancona; 
Da dicembre 2006 a luglio 2008: educatore presso la Comunità di 
Pronta Accoglienza per minori “L’Ancora” di Ancona;  
Da dicembre 2008 ad oggi: educatore referente presso la Comunità di 
Pronta Accoglienza per minori “L’Ancora” di Ancona; 
Da marzo 2009 a settembre 2011: responsabile della Comunità 
Educativa per minori “Claudia Tortorelli” di Ancona; 
Da febbraio 2010 a luglio 2013: tutor del progetto Con..tatto, progetto 
rivolto all’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate; 
Da novembre 2010 a maggio 2011: tutor di una operatrice vincitrice di 
una borsa di studio per laureati finanziata dalla Regione Marche; 
Da ottobre 2011 a novembre 2011: tutor di un corso di lingua italiana 
per stranieri livello A2 per stranieri organizzato presso il CTP per l’EDA 
di Ancona all’interno del progetto FEI “Integrazione@scuola”; 
Da novembre 2011 a dicembre 2013: referente della Casa di Riposo 
“Ciriaco Mordini” di Castelfidardo (AN); 
Da agosto 2012 ad oggi: formatore nei corsi in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 
Dall’08/10/2012 al 12/10/2012: formatore sul tema dei servizi per 
minori all’interno di un corso di formazione realizzato presso il Vlora 
Youth Center a Valona (Albania) all’interno del progetto “Seenet”; 
Da aprile 2013 a maggio 2014: coordinatore del progetto “Un lavoro in 
dote” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
mirante a favorire l’inserimento lavorativo di minori stranieri non 
accompagnati e giovani migranti; 
Da maggio 2013 a settembre 2016: tutor all’interno del progetto 
“Servizi di intermediazione e di gestione per favorire l’inclusione socio-
lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria Regione Marche” finanziato dalla Regione Marche e mirante 
a favorire l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti; 
 Da giugno 2013 ad oggi: in rappresentanza della COOSS Marche, 
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VicePresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione 
Con…tatto le cui finalità principali sono: 
- favorire formazione e inserimento lavorativo di persone appartenenti 
a categorie vulnerabili; 
- gestione del marchio sociale “Lavoro Con…tatto” di proprietà 
esclusiva dell’associazione. 
Compongono l’associazione 6 soggetti del privato sociale: COOSS 
Marche, IRS L’Aurora, La Gemma, Associazione di Solidarietà SS. 
Annunziata, Associazioni di Volontariato Tenda di Abramo, 
Freewoman; 
Da gennaio 2014 a marzo 2015: ricercatore all’interno del progetto 
comunitario “AdriHealthMob” (IPA CBC Cross-Border Cooperation), 
finalizzato a favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei 
cittadini della Marco Regione Adriatico Ionica; 
Da marzo 2014 ad oggi: referente del “Servizio Sollievo”  di Ancona, 
progetto finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa di persone con 
disagio psichico; 
Da settembre 2014 a aprile 2017: coordinatore del progetto “Con..tatto 
2”, rivolto all’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate; 
Da novembre 2014 a settembre 2015: coordinatore del progetto 
“Ipotesi di lavoro”, finanziato dall’USSM delle Marche e finalizzato alla 
formazione e all’inserimento lavorativo di minori con carichi penali; 
Da novembre 2014 ad oggi: operatore del Servizio Lavoro della COOSS 
Marche; 
Da dicembre 2014 ad aprile 2016: coordinatore del progetto “Rampe di 
lancio” finanziato dal Comune di Ancona e finalizzato alla formazione e 
all’inserimento lavorativo di minori con carichi penali in carico 
all’USSM; 
Da marzo 2015 a dicembre 2017: impiegato a tutti gli effetti presso il 
Dipartimento di Ricerca e Formazione, con compiti di progettazione e 
gestione di gare e progetti, formativi e non, a livello locale, nazionale, 
europeo; 
Da marzo 2015 ad oggi: referente, in favore della COOSS Marche, della 
Rete NO.DI., Rete Regionale contro le Discriminazioni attivata 
dall’Ombudsman delle Marche; 
Da marzo a maggio 2015: ricercatore distaccato per analisi di mercato a 
Guangzhou (Cina); 
Da maggio 2015 ad oggi: coordinatore del progetto “Ancona la città 
in… Comune”, finanziato dalla Fondazione Cariverona e finalizzato 
all’inserimento lavorativo di persone vulnerabili; 
Da luglio 2015 ad oggi: coordinatore del “Servizio di prima accoglienza 
cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale” 
in  convenzione con la Prefettura di Fermo; 
Da agosto 2015 ad oggi: coordinatore del “Servizio di prima 
accoglienza cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione 
internazionale” in   convenzione con la Prefettura di Ancona; 
Da ottobre 2015 a gennaio 2017: coordinatore del progetto “Ipotesi di 
lavoro 2”, finanziato dall’USSM delle Marche e finalizzato alla 
formazione e all’inserimento lavorativo di minori con carichi penali; 
Da dicembre 2015 a dicembre 2016: coordinatore del progetto “Attività 
di supporto nell’ambito delle attività svolte in favore dell’utenza 
residente e/o domiciliata nelle Marche”, finanziato dall’USSM delle 



Marche e finalizzato alla sostegno dell’attività degli assistenti sociali 
dell’USSM; 
Da gennaio 2016 a novembre 2017: ricercatore all’interno del progetto 
“Improving the professional competence and increasing the social 
development of prison staff” (Erasmus + - Strategiv Partnership) 
finalizzato alla messa a punto e sperimentazione di programmi formativi 
di aggiornamento indirizzati agli operatori della polizia penitenziaria; 
Da marzo 2017 ad oggi: referente, in favore della COOSS Marche, 
presso la fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza 
Dimora); 
Da maggio 2017 ad oggi: referente, in favore di COOSS Marche, 
dell’associazione Marche Solidali; 
Da maggio 2017 a maggio: coordinatore del progetto “Con..tatto 3”, 
rivolto all’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate; 
Da giugno 2017 a dicembre 2017: coordinatore del progetto “Un anno 
per crescere” finanziato dal Comune di Ancona e finalizzato alla 
prevenzione della recidiva da parte di minori a rischio in carico 
all’USSM; 
Da giugno 2017 a dicembre 2017: coordinatore del progetto 
“Laboratori di legalità” finanziato dall’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di 
Pesaro e finalizzato alla prevenzione della recidiva da parte di minori a 
rischio in carico all’USSM; 
Da luglio 2017 ad oggi: coordinatore del “Servizio di prima accoglienza 
cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale” 
in convenzione con la Prefettura di Pesaro e Urbino; 
Da gennaio 2018 ad oggi: responsabile di area aziendale, settore 
immigrazione; 
Da gennaio 2018 ad oggi: responsabile, per conto della COOSS Marche, 
del progetto SPRAR “Ancona provincia di asilo” in convenzione con 
l’ASP 9 di Jesi; 
Da giugno 2018 ad oggi: referente, in favore della COOSS Marche, 
presso la Consulta per la pace di Jesi; 
Da gennaio 2019 ad oggi: responsabile, per conto della COOSS Marche, 
del progetto SPRAR “Ancona città d’asilo” in convenzione con il 
Comune di Ancona; 
Da febbraio 2019 ad oggi: responsabile del progetto “Prevenzione del 
disagio e promozione del benessere giovanile” finanziato dall’Ambito 
Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro e finalizzato alla prevenzione della 
recidiva da parte di minori a rischio in carico all’USSM; 
Da maggio 2019 ad oggi: responsabile del progetto “Educamente” 
finanziato dal Comune di Ancona e finalizzato alla prevenzione della 
recidiva da parte di minori a rischio in carico all’USSM; 
Da giugno 2019 ad oggi: responsabile del progetto “I.E.R.D. start up” 
finanziato dal Comune di Ancona e finalizzato alla presa in carico 
educativa e psicologica di persone in carico all’UEPE; 
Da luglio 2019 a oggi: responsabile del progetto FAMI “Challenge” 
incentrato sulla progettazione di soluzioni innovative per la 
riqualificazione dell’Hotel House. 

 
 
 
 

  
 
 
 



• Date (da – a) Da gennaio 2018 a oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero della Giustizia 

Via Arenula, 70 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni 

responsabilità 

 Giudice Onorario 
Giudice Onorario presso la Corte d’Appello di Ancona – Sezione 
Minorenni  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CSV Marche 
Via della Montegnola, 69/a - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di supporto alle associazioni di volontariato 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore nel seminario “Territorio e coesione sociale” tenutosi presso 
la Casa delle Culture ad Ancona il 22 febbraio 2019 

   
 

• Date (da – a) 
  

Da giugno 2004 a febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale Opera 
Via Paciotti, 3 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

Tipo di impiego  Animatore; Educatore; Educatore professionale; Formatore; 
Responsabile di progetti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da giugno 2004 a marzo 2005: animatore nel Progetto Sollievo di 
Ancona con mansioni di organizzazione e gestione di attività 
ricreativo/riabilitative dirette ad utenti con disagio psichico; 
Da novembre 2004 a marzo 2005: formatore, docente terza area c/o 
l’Istituto Professionale “F. Podesti” nelle sedi di Ancona e Chiaravalle;  
Da aprile 2005 a novembre 2011: educatore del Servizio di Sollievo di 
Ancona, progetto finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa di 
persone con disagio psichico; 
Da giugno 2005 a novembre 2011: educatore nel Progetto Sollievo di 
Ancona con mansioni di organizzazione e gestione di attività 
ricreativo/riabilitative dirette ad utenti con disagio psichico; 
Da giugno 2008 a maggio 2010: educatore nel progetto “Fuoriusciamo” 
volto all’integrazione sociale di persone con disagio psichico; 
Da marzo 2009 ad aprile 2009: formatore nelle scuole primarie del 
Comune di Ancona relativamente ad un progetto sull’educazione 
ambientale; 
Da ottobre 2011 a settembre 2013: responsabile del progetto 
comunitario MIVAL (Migration, Values, Language) (LLP Grundtvig 
Partnership), finalizzato a favorire lo scambio tra esperti coinvolti nel 
tema della promozione di percorsi di autonomia da parte di persone 
migranti; 
Da novembre 2011 a febbraio 2014: ricercatore nel progetto 
comunitario SLID (Social and Labour Integration of Disabled) (IPA CBC 
Cross-Border Cooperation), finalizzato a favorire lo sviluppo di 
politiche e l’implementazione di attività di inserimento socio-lavorativo 



delle persone disabili; 
Da novembre 2011 a febbraio 2015: referente area formazione e 
progettazione Cooperativa Sociale Zanzibar/Opera Società Cooperativa 
Sociale con gestione di diverse attività formative e progetti anche 
comunitari; 
Da maggio 2012 a febbraio 2015: formatore, docente in corsi di lingua 
italiana per stranieri, promozione della cittadinanza attiva, percorsi di 
accoglienza ed integrazione; 
Da novembre 2012 a dicembre 2013: tutor di  una operatrice vincitrice 
di una borsa di studio finanziata dalla Provincia di Ancona.  
Da aprile 2013 a maggio 2014: coordinatore delle attività di formazione 
finanziate, tramite l'Avviso 18, da FON.COOP. All'interno del piano 
formativo è prevista la realizzazione di circa 10 corsi di formazione 
rivolti ai dipendenti della cooperativa sociale Opera che hanno fatto 
richiesta nel 2012 di ammortizzatori sociali; 
Da Aprile 2014 a febbraio 2015: educatore all’interno del progetto 
“Incubatrice di Talenti” finanziato dalla Fondazione CariVerona e 
finalizzato a realizzare percorsi di sostegno in favore di minori affidati 
attraverso supporto psicologico, educativo, azioni rivolte 
all’orientamento al lavoro. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2006, giugno 2007, giugno 2008, giugno 2009, giugno 2010, 
giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Professionale “F. Podesti” 
Via della montagnola 30 – Ancona;         via Podesti – Chiaravalle (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Membro della commissione degli Esami di Qualifica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione degli Esami di Qualifica di classi terze ad 
indirizzo “Operatori Servizi Sociali” in qualità di esperto esterno presso 
le sedi di Ancona e Chiaravalle . 

 

 
• Date (da – a) 

  
Da ottobre 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione di Volontariato A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) 
Via Sacripanti 7 – Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato Onlus 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di attività dirette all’empowerment ed alla socializzazione 
rivolte ad utenti con disagio psichico. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 a settembre 2007  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Ancona 
Largo XXIV maggio 1 – Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore professionale del progetto europeo PALMS volto 
all’inserimento sociale e lavorativo dei minori stranieri non 
accompagnati ospiti della Comunità di Pronta Accoglienza per minori 
“L’Ancora” di Ancona. 

 

 



• Date (da – a)  Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.V.M. Centro di Servizio per il Volontariato  
Via della Montagnola, 69/A – Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di supporto alle associazioni di volontariato 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel corso di formazione “Ci siamo. La figura del volontario 
nella relazione di aiuto”. Il corso era volto alla formazione di volontari 
che intendono impegnarsi nell’ambito della salute mentale. 

 

 

 

• Date (da – a) Maggio 2008   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Cooperativa Sociale Solidarietà 
Via Pio Donati 36 – Modena 

 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale  

• Tipo di impiego Educatore   

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Educatore presso il Centro Stranieri del Comune di Modena impiegato 
presso l’UGS (Ufficio Gestione Strutture) volto ad implementare percorsi 
educativi a breve termine per stranieri che si trovano in situazione di 
emergenza socio-sanitaria. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia a orientamento sistemico 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di specializzazione in Psicoterapia di durata quinquennale 
(complessive 2.000 ore) 

• Ente/azienda ospitante lo 
stage/tirocinio  

 ASUR Marche – Area Vasta 2 – Consultorio Familiare di Ancona; 
tirocinio di 4 anni per complessive 600 ore 

    

• Date (da – a)  Da marzo 2006 a ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto minorile sostanziale e processuale, diritto di famiglia nazionale e 
comunitario con elementi di procedura penale minorile. Studio di casi, 
gruppi di lavoro, simulazioni con la partecipazione di avvocati e giudici. 
Seminari “L’affidamento condiviso” Macerata, 20 maggio 2006 e Tavola 
Rotonda “Accoglienza eterofamiliare e presa in carico nell’Associazione 
Mondo Minore” Macerata, 17 novembre 2006.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in tutela dei minori e della famiglia 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di perfezionamento universitario (corso della durata di 400 ore – 
16 cfu) 

• Stage/tirocinio 
• Ente/azienda 

ospitante lo stage/ il 
tirocinio 

 Stage di 140 ore 
ASUR Regione Marche – Zona Territoriale n.7 – Consultorio Familiare di 
Falconara Marittima (AN) 
 



• Date (da – a) Da settembre 2004 a giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia, Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Risorse umane; tutoring e coaching 

• Qualifica conseguita  Esperto dei processi di sviluppo generazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

• Stage/tirocinio  
• Ente/azienda 

ospitante lo stage/ il 
tirocinio  

 Master di I livello (corso della durata di 1500 ore – 60 cfu) 
 
Stage di 600 ore 
Studio Centro Veneto – società di consulenza di Vicenza 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1998 a giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dello sviluppo; psicologia dinamica; psicologia clinica; 
psicologia di comunità; psicopatologia; sociologia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità con votazione 
110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Stage/tirocinio  
• Ente/azienda 
ospitante lo stage/ il 

tirocinio  

 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 
 
Tirocinio di un anno post lauream 
ASUR Regione Marche 
Consultorio Familiare di Ancona (6 mesi, presenza settimanale compresa 
tra le 20 e le 30 ore) 
Centro di Salute Mentale di Ancona (6 mesi, presenza settimanale 
compresa tra le 20 e le 30 ore) 

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

istruzione o formazione 

 Da settembre 1993 a giugno 1998 
Liceo scientifico “G. Galilei” di Ancona, sezione sperimentale informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  
 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRA LINGUA  Inglese 

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 

  Ottima Ottimo Ottimo 
 

Nel 2012 frequentazione di un corso di lingua inglese di 40 ore presso la scuola IIK di Ancona con 
attestazione livello B2. 
 



PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore all’interno del seminario “Percorsi di sostegno per minori a 
rischio” organizzato dalla Cooperativa Sociale Opera in collaborazione 
con il Consultorio Familiare di Ancona e l’Associazione di Promozione 
Sociale Kalia e tenutosi il 27 febbraio 2015 ad Ancona. 
Relatore sul tema “Mercato del lavoro ed inserimento occupazionale” 
all’interno del corso di formazione “Marche terrà d’asilo” organizzato 
dal Gruppo Umana Solidarietà il 31 maggio 2012 ad Ancona. 
Relatore sul tema “Social Economy” all’interno di un focus group 
realizzato dall’Università di Evora il 13 marzo 2014 ad Evora. 
Relatore sul tema “The social cooperatives: the experiences developed in 
the local context of the Marche Region” all’interno del seminario 
organizzato da COOSS Marche in Ancona il 31 marzo 2014 all’interno 
del progetto comunitario “White and Green Skills for new jobs”. 
Certificazione delle competenze professionali: 
1. Competenza di ingresso 
2. Individuazione dei fabbisogni, articolata nelle unità: 
· Analisi generale dei fabbisogni 
· Diagnosi dei fabbisogni 
3. Progettazione formativa, articolata nelle unità: 
. Progettazione di percorsi formativi; 
. Progettazione di singoli moduli formativi 
4. Gestione del processo didattico articolata nelle unità: 
· Analisi dei fabbisogni individuali 
· Facilitazione dell'apprendimento 
· Valutazione degli apprendimenti 
5. Sviluppo e pianificazione, articolata nelle unità: 
. Definizione della strategia 
. Accesso ai finanziamenti 
. Promozione dell'offerta formativa 
7. Gestione risorse informative, articolata nelle unità: 
. Gestione delle risorse informatiche 
. Tracciabilità dei processi 
da parte della Regione Marche, Servizio Formazione Professionale. 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Marche dal 2006 
(matricola 1415). 
Ottima competenza nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, 
Excel, Powerpoint, Publisher,…), internet e mail. 

 
ALLEGATI  Si inserisce in allegato un elenco esaustivo di ulteriori corsi e eventi di 

formazione cui ho partecipato. 
  Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum 

vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Si autorizza la 
pubblicazione sul web del presente CV”. 

Montemarciano, 14.09.2019 

                                                                                      Sascha Smerzini 

                                                                                ______________________  



ELENCO DI ULTERIORI CORSI ED EVENTI DI FORMAZIONE 

 

 

 Convegno “Il decreto sicurezza e le sue applicazioni” realizzato dall’ASP 9 di Jesi e svoltosi 

a Jesi il 21 marzo 2019; 

 Convegno “Immaginari migranti. Strumenti di presa in carico etno-psicologici ed etno-

psichiatrici” realizzato dall’ASP Ambito 9 di Jesi e svoltosi a Jesi il 21 dicembre 2018; 

 Corso di formazione “L’impatto del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016” 

realizzato dalla Total Service a Castelfidardo in data 21 maggio 2018; 

 Workshop “Le forme dell’amore e del femmineo” realizzato dall’ ASUR Area Vasta 2 

svoltosi ad Ancona in data 13 maggio 2017; 

 Workshop “Tratta” realizzato dalla Prefettura di Ancona e dalla Commissione Territoriale 

Permanente per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in data 21 

febbraio 2017; 

 Workshop “Nuove prospettive per gli inserimenti lavorativi” organizzato dalle cooperative 

sociali COOSS Marche, IRS L’Aurora, T41b, CEFAL e svoltosi ad Ancona il 24 ottobre 

2016; 

 Corso di aggiornamento “FORMAORIENTA: competenze per l’orientamento lungo l’arco 

della vita” (durata 12 ore) gestito dall’E.N.F.A.P. Marche e svoltosi ad Ancona, conseguito 

il 28/12/2015; 

 Convegno “L’inserimento lavorativo di persone con procedimenti penali. Limiti e buone 

prassi, zone d’ombra e aree di sviluppo” organizzato dalle cooperative sociali COOSS 

Marche, IRS L’Aurora, T41b, CEFAL e svoltosi ad Ancona il 2 dicembre 2014; 

 Corso di formazione di 16 ore “Insegnare l’italiano ai minori in comunità di pronta 

accoglienza” realizzato dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche e tenutosi ad Ancona nel 

periodo 5 febbraio – 5 marzo 2014; 

 Seminario “Lavoro e disabilità – Raccomandazioni e buone prassi emerse all’interno del 

progetto SLID” organizzato dalla Cooperativa Sociale Opera e dalla Provincia di Ancona e 

tenutosi ad Ancona il 14 febbraio 2014; 

 Seminario “Final integrated reccomendations for social and labour inclusion of the disabled” 

organizzato dalla Contea di Spalato e tenutosi a Spalato il 19 febbraio 2014; 

 Corso di aggiornamento “Primo Soccorso” di durata pari a 4 ore realizzato dalla Cooperativa 

Sociale COOSS Marche e tenutosi ad Ancona il 24 gennaio 2014; 

 Seminario “Le azioni di ricerca, il networking, la sperimentazione all’interno del progetto 

SLID” organizzato dalla Cooperativa Sociale Opera e tenutosi ad Ancona il 16 dicembre 

2013; 

 Seminario “Empirical Research on Accessibility of Vocational Educational Training (VET) 

for the Disabled” organizzato da DES e tenutosi a Tirana (Albania) l'11 luglio 2013; 

 Seminario “Draft of the results of the MOCA-ISE pilot” organizzato da ISELQUI e tenutosi 

a Tirana (Albania) il 10 luglio 2013; 

 Seminario “Rimaniamo in Con...tatto” organizzato dai partner del progetto Con...tatto e 

tenutosi ad Ancona il 27 giugno 2013; 

 Corso di aggiornamento per i formatori impegnati nella formazione generale dei progetti di 

Servizio Civile Nazionale e Regionale organizzato dalla Regione Marche e tenutosi il 25 

giugno 2013 ad Ancona; 

 Seminario “Presentation of application of DES model piloting in Culinary and Textile VET 

Workshops on the show case of 21 long-term unemployed disabled persons referred to DES 

by Croatian Employment Services (CES)” organizzato da DES e tenutosi a Spalato il 5 

giugno 2013; 

 Seminario “A Survey report on labour/education inclusion of the disabled people” 

organizzato da Los Rosales e tenutosi il 05 marzo 2013 a Mostar (Bosnia Herzegovina); 



 Seminario “Accessibility of VET for disabled people” organizzato da DES e tenutosi a 

Spalato il 04 giugno 2013; 

 Ciclo di Tavole Rotonde sul tema dell'inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili 

organizzato dalla cooperativa sociale Zanzibar/Opera e tenutosi in data 29 giugno, 5 ottobre,  

16 novembre 2012 e 19 febbraio 2013 ad Ancona; 

 Seminario “Methodology used within the Centro Lavoro Guidato of Ancona in order to 

foster processes of job inclusion of disabled people” organizzato dalla cooperativa sociale 

Zanzibar e tenutosi ad Ancona il 16 ottobre 2012; 

 Seminario “Presentation of the Guide Lines to support the experts involved in the 

implementation of the processes of job insertion of disabled people” organizzato dalla 

Provincia di Ancoona e tenutosi a Ancona il 15 ottobre 2012; 

 Corso per formatori per la formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato dall’agenzia formativa SEA e tenutosi a Fano 

(PU) nei mesi di aprile e maggio 2012; 

 Seminario “Presentation of the activities in employment of persons with disabilites in 

Montenegro – previoius experience and plans for the future period” organizzato da APM e 

tenutosi il 12 aprile 2012 a Podgorica (Montenegro); 

 Workshop “Nuove prospettive sul desiderio sessuale e sulla terapia sessuale” organizzato 

dall’ Accademia di Terapia della Famiglia e svoltosi a Roma il 21 marzo 2012; 

 Seminario “Progetto SLID - Presentazione dei risultati della ricerca sul tema dell'inclusione 

sociale e lavorativa delle persone disabili (WP3)” organizzato dalla cooperativa sociale 

Zanzibar e svoltosi ad Ancona in data 21 novembre 2011; 

 Seminario “Famiglie senza frontiere. Riflessioni sull’attuale realtà adottiva: motivazioni 

delle coppie, problematiche e integrazione del bambino che viene da lontano” organizzato 

dallo S.P.A.I. ad Ancona il 25 novembre 2011; 

 Corso di formazione di 20 ore “La scrittura come pratica di senso. Laboratorio formativo 

sulla scrittura professionale nei servizi sociali” organizzato dalla cooperativa sociale Pares e 

svoltosi ad Ancona dal 23 settembre 2011 all’ 11 novembre 2011; 

 Seminario “Origini e sviluppo della Terapia Familiare nel mondo” organizzato 

dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia e svoltosi a Roma il 17 settembre 2011; 

 Convegno di studio “Relazioni terapeutiche e contesti di cura” organizzato dall’Accademia 

di Psicoterapia della Famiglia e svoltosi ad Assisi (PG) dall’01 al 03 luglio 2011;  

 Corso di formazione di 30 ore “Il ciclo di progettazione di un servizio socio-sanitario” 

organizzato dalla cooperativa sociale Pares e svoltosi ad Ancona dal 28 ottobre 2010 al 15 

gennaio 2011; 

 Tavola Rotonda “L’intervento con il minore in particolare criticità: approccio integrato ed 

esperienze operative” organizzato dalla Cooperativa Sociale “Gran Pavesi” e svoltosi a 

Montedinove (FM) il 04 dicembre 2010; 

 Corso di formazione “Training in intercultural and bilingual competencies in health social 

care” organizzato dall’ASUR – Zona Territoriale n.5 e svoltosi a Jesi (AN) il 26.11.2010; 

 Corso di formazione di 30 ore per operatori impiegati nei percorsi di inserimento lavorativo 

di persone appartenenti alle categorie svantaggiate realizzato all'interno del progetto 

Con...tatto ad Ancona nel periodo 4 novembre – 16 dicembre 2011; 

 Corso di formazione “I minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione 

internazionale: nuove disposizioni” organizzato dal Comune di Ancona ad Ancona nei mesi 

giugno, luglio, agosto 2010; 

 Seminario “Psicoterapia intensiva dinamica breve di Habib Davanloo” organizzato 

dall’ASUR – Zona territoriale n.12 e svoltosi a San Benedetto del Tronto (AP) il 

10.05.2010;  



 Corso di formazione “Competenze interculturali e di comunicazione nella relazione fra 

personale sanitario e paziente migrante” organizzato dall’ASUR – Zona Territoriale n.5 e 

svoltosi a Jesi (AN) il 12 e il 25 marzo 2010; 

 Incontro di studio sul tema “In viaggio verso il diritto. Studio, riflessioni ed analisi della 

legislazione sull’immigrazione” organizzato dall’Associazione Avvocato di Strada e svoltosi 

ad Ancona in data 22, 23 e 29 gennaio 2010; 

 Convegno “Adolescenza. Sessualità, affetti e solitudini” organizzato dall’A.I.R.T. 

(Associazione Italiana Ricerca su Timidezza e Fobie Sociali) e svoltosi ad Ancona il 21 

novembre 2009; 

 Corso sull’auto mutuo aiuto organizzato dall’ASUR Regione Marche – Zona Territoriale 9 e 

svoltosi a Macerata il 20 e il 21 novembre 2009;  

 Convegno “Attaccamento disorganizzato, disturbi metacognitivi e di theory of mind nei 

disturbi di personalità: principi teorici e strategie cliniche” organizzato dalla Scuola di 

Psicoterapia Cognitiva e svoltosi ad Ancona il 6 novembre 2009; 

 Incontro di formazione “I minori stranieri non accompagnati” organizzato dal Comune di 

Macerata e svoltosi a Macerata il 29 settembre 2009; 

 Corso di formazione “Conoscere per accogliere: giornata di approfondimento 

sull’Afghanistan” organizzato dal Comune di Ancona e svoltosi ad Ancona il 10 settembre 

2009; 

 Corso di formazione e aggiornamento “Minori stranieri non accompagnati richiedenti 

protezione internazionale: legislazione attuale e prassi d’accoglienza” organizzato dal 

Comune di Ancona e svoltosi ad Ancona in data 16 aprile 2009; 

 Corso di formazione “Comunicare la salute … mentale” di 20 ore organizzato dalla 

Provincia di Ancona e svoltosi ad Ancona il 19 e il 20  marzo 2009; 

 Corso di formazione “Preposti: salute e sicurezza 2” di 32 ore organizzato dalla COOSS 

Marche Onlus tra ottobre 2008 e febbraio 2009; 

 Seminario “Dalla sindrome depressiva alla personalità depressiva” organizzato dall’Ordine 

degli Psicologi della Regione Marche e svoltosi ad Ancona il 26 gennaio 2009; 

 Convegno “La mediazione penale minorile dall’incontro tra vittima e reo una giustizia che 

ripara: esperienze e prospettive a confronto” organizzato dalla Regione Marche e svoltosi ad 

Ancona il 23 gennaio 2009; 

 Seminario “Il perdono: perdonare, lasciarsi perdonare, perdonarsi” organizzato dall’Ordine 

degli Psicologi – Consiglio Regionale delle Marche e svoltosi ad Ancona il 6 dicembre 

2008; 

 Convegno Nazionale “I giovani immigrati e le loro famiglie” organizzato dall’Osservatorio 

Nazionale sulla Famiglia e dal Comune di Ancona e svoltosi ad Ancona il 27 e 28 novembre 

2008; 

 Corso di formazione “Etnopsichiatria: approcci terapeutici alle culture in movimento” di 24 

ore organizzato dall’ASUR Zona Territoriale n.7 nel mese di ottobre 2008; 

 Convegno “Minori – Adulti richiedenti asilo nel Comune di Ancona. Procedure-buone 

prassi e risultati dei progetti attivati ” organizzato dal Comune di Ancona e svoltosi ad 

Ancona il 27 febbraio 2008; 

 Convegno “Intersezioni. Giornata di idee su psiche arte e cultura” organizzato dall’Ordine 

degli Psicologi Consiglio Regionale delle Marche e svoltosi ad Ancona il 25 gennaio 2008; 

 Convegno di chiusura “Equal Palms” organizzato dal Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale e svoltosi a Roma il 9 novembre 2007; 

 Convegno “Minori stranieri non accompagnati: risultati del Progetto PALMS” organizzato 

dal Comune di Ancona e svoltosi ad Ancona il 27 ottobre 2007; 

 Convegno “Vincere la depressione: i giovani e la vita” organizzato dall’ASUR Zona 

Territoriale 7 e svoltosi ad Ancona il 18 ottobre 2007; 



 Convegno “Disagio giovanile - Corresponsabilità: Istituzioni, Scuola, Famiglia, Comunità 

Cristiana” organizzato dal Centro Promozionale Famiglia di Ancona e svoltosi ad Ancona il 

13 ottobre 2007; 

 Convegno “Ognuno è un mondo” organizzato dall’ASUR Zona Territoriale 7 e svoltosi ad 

Ancona il 5 e 6 ottobre 2007; 

 Corso di formazione continua “Operatori minori a rischio” di 30 ore organizzato dalla 

Cooperativa Sociale COOSS Marche e svoltosi ad Ancona nei mesi maggio-giugno 2007. 

Principali materie trattate: ciclo vitale della famiglia e svincolo adolescenziale, minori 

disagio e vuoto esistenziale, disturbi di personalità in adolescenza, intervento educativo e 

disagio minorile, le sfide dell’adolescente agli operatori;  

 Ciclo di 6 incontri formativi “La danza delle emozioni” organizzato dall’Associazione 

Praxis e svoltosi ad Ancona a febbraio-marzo 2007; 

 Corso “Supervisione clinica del centro diurno del CSM centro” di 20 ore organizzato 

dall’ASUR Zona Territoriale 7 e svoltosi ad Ancona dal 3 novembre 2006 al 15 febbraio 

2007; 

 Convegno “Adolescenza e migrazione: la clinica transculturale tra problematiche e risorse” 

organizzato da Centro Studi di terapia familiare e relazionale, Id identità e adolescenza, 

Cooperativa Sociale Pegaso e svoltosi a Pesaro il 06 febbraio 2007; 

 Convegno “Veniamoci incontro! Adolescenti immigrati: dall’accoglienza al piano educativo 

personalizzato” organizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e svoltosi a 

Roma il 19-20 ottobre 2006; 

 Convegno “Malinconia e ansia: cosa sono e cosa significano?” organizzato dalla Zona             

Territoriale n.7 e svoltosi ad Ancona il 05 ottobre 2006; 

 Corso di formazione per tutor-accompagnatori per l’inserimento lavorativo di persone con 

disagio mentale” organizzato dall’Associazione A.M.A.  (auto mutuo aiuto) di Ancona 

svoltosi dal 20 aprile all’8 giugno 2006; 

 Corso di formazione continua “Operatori portatori di handicap” di 36 ore organizzato dalla 

Cooperativa Sociale CO.O.S.S. Marche e svoltosi ad Ancona dal 23/02/06 e al 08/05/06. 

Principali materie trattate: la comunicazione, legislazione e organizzazione dei servizi 

sociali in relazione all’handicap, la progettazione dell’intervento educativo, il lavoro di 

gruppo; 

 “V Convegno Nazionale delle realtà di auto-aiuto” organizzato dall’Associazione auto-aiuto 

e svoltosi a Ravenna il 24-25 febbraio 2006; 

 “Corso di formazione per facilitatori di auto-mutuo-aiuto” del 09/09/05 organizzato dal 

DSM di Ancona e dall’Associazione AMA di Ancona;  

 Corso di Formazione di 20 ore “La rete provinciale dei servizi di sollievo” nei mesi 

febbraio-marzo 2005 organizzato dalla Provincia di Ancona;  

 Convegno ”Auto Mutuo Aiuto nell’Italia centrale: esperienze al confronto” del 21-22 

maggio 2005 organizzato dal DSM di Ancona; 

 Convegno “I nostri ragazzi… riflessioni ed appunti per costruire insieme” del 08/09/2004 

organizzato dal Comune di Falconara (AN); 

 Convegno nazionale “Il sistema di interventi sulle dipendenze: la cornice europea, le 

evidenze scientifiche e le nuove pratiche” del 11-13 febbraio 2004 organizzato da ITACA; 

 Seminari di formazione “Psicoanalisi applicata al trattamento delle nuove forme del 

sintomo” tenuto da JONAS ad Ancona nei mesi di settembre- ottobre-novembre 2003; 

 Corso pratico di “Psicologia dell’emergenza. Tecniche operative” organizzato dall’U.S.L. 7 

di Ancona nelle giornate 20-21-26-27 settembre 2003; 

 Convegno nazionale “Percorsi storici della psicologia in Italia: aree e rapporti” svoltosi il 

25-26 ottobre 2002 ad Urbino; 



 Seminario “La formazione psicoterapeutica: il punto di vista sistemico” tenuto dal Centro 

Studi di Terapia Familiare e Relazionale il 10 maggio 2002 a Urbino. Relatore Prof. L. 

Cancrini. 


