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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERDECCHIA RICCARDO 
 

 
 
 
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   11/04/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)  29/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM e Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  UNIVPM e Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (AN) 
• Tipo di impiego  Relatore a convegni 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno “I luoghi del prendersi cura:la figura 
dell’Educatore Professionale nell’integrazione socio sanitaria” sul tema “Dipendenze Patologiche 
e sviluppo di progetti di inclusione sociale e territoriale” tenutosi ad Ancona (AN)  - Auditorium 
“M. Montessori” UNIVPM via Tronto 10/A Ancona Torrette (AN) .  

 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2018 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSF snc di Ing. Ricci Paolo & C – Centro Servizi Formativi – via America nr 7 – 63832 Magliano 
di Tenna (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  U.D. 2.6 Approccio Multidisciplinare alle Problematiche: Invecchiamento/Anziano, Malato 
Terminale, Emarginazione, Disagio Sociale, Disagio Psichico, Dipendenze – Progetto 
“Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” Sede Corso Comunanza (FM) (cod. Siform 1002748) per 
un totale di 35 ore. 

 

Il sottoscritto RICCARDO VERDECCHIA nato a Fermo (AP) il 29/09/1970 e residente 
a Campofilone (FM) in Loc. Tre Camini n.23, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000; ai sensi e per gli effetti dell’ art 46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’art. 47 (Dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà) del DPR 445 del 28.12.2000; 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; ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 (Modalità di invio e 
sottoscrizione delle istanze) del DPR 445 del 28.12.2000; nell’ autorizzare al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

; sotto la propria responsabilità 
DICHIARA: 
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• Date (da – a)   Anno Formativo 2018 – 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CSF snc di Ing. Ricci Paolo & C – Centro Servizi Formativi – via America nr 7 – 63832 Magliano 

di Tenna (FM) 
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  U.D. 2.6 Approccio Multidisciplinare alle Problematiche: Invecchiamento/Anziano, Malato 

Terminale, Emarginazione, Disagio Sociale, Disagio Psichico, Dipendenze – Progetto 
“Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” Sede Corso Ponzano di Fermo (FM) (cod. Siform 
1002451) per un totale di 35 ore. 

 
• Date (da – a)   15/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)   15/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “Indagine sul vissuto dell'operatore e dell'utente durante la fase di Accoglienza in un Servizio 
Sanitario Pubblico per le Dipendenze Patologiche. Ricerca delle metodologie e buone prassi per 
l'aggancio e l'inserimento in un percorso di cura e riabilitazione.” discussa dalla dr.ssa Marta 
Tempera – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   15/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “II ruolo dell'Educatore Professionale nel Reinserimento socio-lavorativo nell'ambito delle 
Dipendenze Patologiche: promozione del benessere/autonomia personale e lotta allo stigma” 
discussa dalla dr.ssa Sabrina Campanella – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   Anno Accademico 2018-2019/2019-2020/2020-2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Metodi e Pratiche dell’Intervento Educativo (S.S.D. MED/48 – C.I. Metodologia dell’Educazione 
Professionale – I anno I semestre), per un totale di 30 ore 3cf 
 

• Date (da – a)  01/07/2018  31/12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANEP  (Associazione Nazionale Educatori Professionali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Professionale 
• Tipo di impiego  RAMR (Rappresentante Associazione Maggiormente Rappresentativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico-amministrativo per la costituzione dell’Albo degli Educatori 
Professionali – Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018. 
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• Date (da – a)  15/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANEP  (Associazione Nazionale Educatori Professionali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Professionale 
• Tipo di impiego  Relatore/Moderatore a convegni 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno “L’Educatore professionale al fianco delle 
persone in difficoltà: il nuovo Albo e Ordine per la sicurezza e la salute dei cittadini. Un nuovo 
libro sulla ‹valutazione› per migliorare la qualità del lavoro” tenutosi a Bologna (BO)  - Auditorium 
Enzo Biagi c/o Sala Borsa del Comune di Bologna.).  

 
• Date (da – a)   15/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANEP Associazione Nazionale Educatori professionale -  EDITORE MAGGIOLI 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicazione 
• Tipo di impiego  Pubblicazione  

• Principali mansioni e responsabilità  “La valutazione nell’area delle dipendenze patologiche” (R. Verdecchia et altri) in “La 
valutazione nel lavoro dell'Educatore professionale” a cura di F. Crisafulli - Ed. Maggioli 2018 
. 

 
• Date (da – a)   21/02/2018  7-21/03/2018  11-18/04/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR MARCHE Area delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Ancona (AN) 
 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente Responsabile del Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di Miglioramento Educatori Professionali ASUR MARCHE – “LE STRATEGIE 
EDUCATIVE RIABILITATIVE IN UN CONTESTO DI IMMIGRAZIONE” per un totale di 15 ore. 

 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSF snc di Ing. Ricci Paolo & C – Centro Servizi Formativi – via America nr 7 – 63832 Magliano 
di Tenna (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  U.D. 2.6 Approccio Multidisciplinare alle Problematiche: Invecchiamento/Anziano, Malato 
Terminale, Emarginazione, Disagio Sociale, Disagio Psichico, Dipendenze – Progetto 
“Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” Sede Corso Ponzano di Fermo (FM) (cod. Siform 193077) 
per un totale di 35 ore. 

 
• Date (da – a)  24/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCAT MARCHE (Ass. Regionale dei Club Alcologici Territoriali) 

• Tipo di azienda o settore  Socio-Sanitario 
• Tipo di impiego  Relatore/Moderatore a convegni 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Relatore al  “Corso di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-
sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi (Metodo Hudolin)” tenutosi a Loreto (AN).  

 
• date (da – a)   17/11/2017 

• nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• tipo di azienda o settore  Scolastico 
• tipo di impiego  Relatore Laurea 

• principali mansioni e responsabilità  “Dipendenze Patologiche: dal nucleo disfunzionale alla famiglia come risorsa” discussa dalla 
dr.ssa Antonella De Felice – Educatore Professionale 
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• Date (da – a)   17/11/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “A che gioco giochiamo? Gli adolescenti ed il gioco di azzardo patologico. Dal sintomo alla 
riabilitazione ”  discussa dalla dr.ssa Arianna Cecchini – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   Anno Accademico 2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Metodi e Pratiche dell’Intervento Educativo (S.S.D. MED/48 – C.I. Metodologia dell’Educazione 
Professionale – I anno I semestre), per un totale di 30 ore 3cf 

 
• Date (da – a)   22/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Pedagogica “IL SORRISO” di Falerone (FM) – Responsabile Dr.ssa Monica 
Rizzieri Pedagogista esperta in IAA. 
 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Corso di Formazione Propedeutico e Base  
“Pet therapy: Coadiutore del cane – Responsabile referente di progetto negli interventi assistiti 
con gli animali (IAA)” sul tema “Il paziente con dipendenza patologica”. 

 
• Date (da – a)   Anno Accademico 2016 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Laboratorio denominata “La Progettazione Educativa” -  II anno II semestre per un 
totale di 25 ore e 1cf. 

 
• Date (da – a)   Dal 03/03/2017 al 05/04/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) sez. Marche 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Eletto alla carica di Vicepresidente ANEP sez. Marche 
 

• Date (da – a)   18/11/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “Immigrazione e dipendenze patologiche: dalle prospettive antropologiche agli approcci di 
prevenzione, cura e riabilitazione” discussa dalla dr.ssa Francesca Restuccia – Educatore 
Professionale 

 
• Date (da – a)  18/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “Dipendenza e cronicità: l’intervento psicoeducazionale e le sfide per il futuro” discussa dalla 
dr.ssa Letizia Ragnini – Educatore Professionale 
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• Date (da – a)  18/11/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “L’importanza del lavoro di rete: il ruolo dell’Educatore Professionale dalla Comunità Terapeutica 
al Territorio” discussa dalla dr.ssa Sofia Ceccacci – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)  17/10/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR MARCHE AV4 Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Idoneità alle Funzioni di Coordinatore relative all’Area Professionale della Riabilitazione – 

Servizio Professioni Sanitarie (Determina nr 720/AV4 del 17/10/2016)  - ASUR MARCHE AV4 
Fermo (FM) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dichiarazione di idoneità. 
 

• Date (da – a)   Anno Accademico 2016 – 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Educazione Professionale 
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Metodi e Pratiche dell’Intervento Educativo (S.S.D. MED/48 – C.I. Metodologia dell’Educazione 

Professionale – I anno I semestre), per un totale di 30 ore 3cf 
 

• Date (da – a)  22/08/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASUR MARCHE AV4 Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Idoneità alla Funzione di Posizione Organizzativa Servizio Professioni Sanitarie – Area 

della Riabilitazione (Determina nr 603/AV4 del 22/08/2016)  - ASUR MARCHE AV4 Fermo 
(FM) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dichiarazione di idoneità. 
 

• Date (da – a)   12/04/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)   Biennio 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) sez. Marche 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere  ANEP sez. Marche 
 

• Date (da – a)   Anno Accademico 2015 – 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Educazione Professionale 
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Metodi e Pratiche dell’Intervento Educativo (S.S.D. MED/48 – C.I. Metodologia dell’Educazione 

Professionale – I anno I semestre), per un totale di 30 ore 3cf 
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• Date (da – a)   17-18/11/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)   17-18/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “La famiglia <dipendente>: dal sintomo all’indipendenza” discussa dalla dr.ssa Emily Lampa – 
Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   17-18/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “L’ultima partita: l’educatore professionale tra prevenzione, cura e riabilitazione nel gioco 
d’azzardo patologico” discussa dalla dr.ssa Sofia Latini – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   14/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)   14/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “La relazione tra l’educatore professionale e l’utente: una questione di confini” discussa dal      
dr  Riccardo Abatelli – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   14/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “Riabilitare al desiderio di vivere: la progettazione educativo-riabilitativa con l’utente dipendente” 
discussa dalla dr.ssa Carmen Alba – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   14/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “Sport e disabilità: quali risorse nel trattamento terapeutico e socio-riabilitativo” discussa dal dr. 
Alessandro Cavallo – Educatore Professionale 
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• Date (da – a)   14/04/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “La dipendenza al femminile tra sostanza e maternità” discussa dalla dr.ssa Sofia Gismondi – 
Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   14/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “L’azione educativa negli Istituti Penitenziari: prospettive riabilitative nel connettivo sociale” 
discussa dalla dr.ssa Glenda Pagini – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)   14/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  “Il legame interdipendente tra le dipendenze e le doppie diagnosi” discussa dal dr. Giorgio 
Parrettini – Educatore Professionale 

 
• Date (da – a)  21/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANEP Marche 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Corso di Formazione “EDUCATORE PROFESSIONALE: IL CORE COMPETENCE 
ED IL CONCORSO ALLE PORTE”, (28/02/2014 e 7-21-28/03/2015), accreditato ECM per 
complessivi 24 crediti formativi. 

 
• Date (da – a)   Anno Accademico 2014 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  L’Osservazione Educativa (S.S.D. MED/48 – C.I. Metodologia dell’Educazione Professionale – I 
anno I semestre), per un totale di 30 ore e 3cf. 

 
• Date (da – a)   18/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)   Biennio 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) sez. Marche 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere  ANEP sez. Marche 
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• Date (da – a)   Anno Accademico 2013 – 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Educazione Professionale 
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (S.S.D. MED/48 

– II anno I semestre), per un totale di 10 ore e 1cf. 
 

• Date (da – a)   Anno Accademico 2012/2013 (13 novembre 2013) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Educazione Professionale 
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Relatore Laurea 
• Principali mansioni e responsabilità  “Tossicodipendenza e detenzione: l’azione socio-riabilitativa dell’educatore professionale nelle 

strutture carcerarie italiane” discussa dalla dr.ssa Alessandra Bonifazi – Educatore 
Professionale 

 
• Date (da – a)   Anno Accademico  2012 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Teoria e Progettazione Educativa (S.S.D. MED/48 – C.I. Metodologie dell’Educazione 
Professionale 2, II anno I semestre), per un totale di 20 ore e 2cf. 

 
• Date (da – a)   14/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Membro Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione per l’Abilitazione alla Professione e per l’Esame di Laurea in Educazione 
Professionale 

 
• Date (da – a)   Anno Accademico 2011 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Seminariali (S.S.D. MED/48 – I anno II semestre) per un totale di 10 ore e 1cf. 
 

• Date (da – a)  2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di 

Laurea in Educazione Professionale. 
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di Laurea in Educazione Professionale 

 
• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor Tirocinio Formativo per studenti dell’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Educatore Professionale. 
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• Date (da – a)  Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accademica Lirica “S. Croce” – Teatro “Verdi” di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Ruolo del Notaro e di Pinellino 

• Principali mansioni e responsabilità  Debutto nel ruolo del Notaro e di Pinellino nel “Gianni Schicchi” di Puccini. 
 

• Date (da – a)  23/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASUR MARCHE Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Commissione concorsi 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente effettivo della Commissione per la stabilizzazione del personale con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa e/o libero professionale – avviso di selezione, per titoli 
e colloquio – per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Educatore Professionale cat. D. 

 
• Date (da – a)  7/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpreta di J.S.Bach “Erschallet, ihr Lieder” in Do Maggiore BWV 172 ed il “Magnificat” in Re 
Maggiore BWV 243 per soli, coro ed orchestra con l’Orchestra da Camera delle Marche ed il 
Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino del Vasto” e diretto dal M° L. Di Tullio. 

 
• Date (da – a)  Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Propezzano Opera Festival” – Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpreta Norton ne “La Cambiale di Matrimonio” di G. Rossini; diretto dal M° M. Limonetti, la 
regia del M° T. Simonetti e la Direzione Artistica del M° Manfredo Dorindo Di Crescenzo. 

 
• Date (da – a)  26 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione del M° C. Castorina 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha interpretato di W.A. Charpentier il “Te Deum” H 146 in Re Maggiore per soli, coro ed 
orchestra 

 
• Date (da – a)  Primavera 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chiesa Madre di Civitanova Marche (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Diretto dal M° E. Finucci, ha interpretato, dalla “Selva Morale e Spirituale” di C. Monteverdi, il 

“Vespro di S. Giovani Battista” per soli, coro ed orchestra, nelle Marche e in Abruzzo. 
Nel V centenario della morte di Annibal Caro, in prima esecuzione assoluta in anteprima 
nazionale ed internazionale, ha interpretato madrigali da “La Corona della Morte dell’Illustre 
Signore Annibal Caro” 
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• Date (da – a)  19/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche – Fermo (FM) 

 
• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Relatore/Moderatore a convegni 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Relatore al Workshop “Integrazione come….Organizzazione" 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione del M° C. Castorina 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha interpretato di W.A. Mozart le “Litanie Lauretane de BVM” KV 109 per soli, coro ed orchestra 
 

• Date (da – a)  Agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Chiesa Monumentale di S. Francesco ad Amatrice (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Invitato a tenere un concerto lirico per festeggiare i 90 anni del M° Giuseppe Taddei, alla 
presenza del celebre baritono. 

 
• Date (da – a)  Primavera 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro “N. Vaccaj” di Tolentino, il Teatro “G. Verdi” di Pollenza, e presso il Teatro “G. Mestica” di 
Apiro. 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpreta, in prima esecuzione assoluta, il ruolo di Messer Beccogiallo e del Gattomammone 
nell’opera giocosa “Chi rapì la topina Costanza” del M° Roberta Vacca e testo di Paola 
Campanili - edizioni Rai Trade -  liberamente tratta da “Il Ratto del Serraglio” di W. A. Mozart 
sotto la direzione del M° Cinzia Pennesi 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Teatro dell’Aquila di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  In occasione del 250° anniversario della nascita di W. A. Mozart, si esibisce in un concerto lirico 
con l’Orchestra del Conservatorio “G.B. Pergolesi” della stessa Città, diretto dal M° D.G. Moles. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro “Ventidio Basso” Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  chiamato ad interpretare, diretto dall’autore, il ruolo di Marriman nell’opera lirica, in prima 
esecuzione assoluta, del M° Nicolas Giusti, “L’importanza di essere Onesto”, liberamente tratta 
da “The importance of being Earnest” di Oscar Wilde.  

 
• Date (da – a)  Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avellino (AV) ed a Gesualdo (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  ha tenuto concerti in occasione della X edizione  delle “Giornate Gesualdiane” con il quintetto 
vocale e l’ensemble strumentale “Aquila Altera”  di L’Aquila (AQ) e la direzione del M° Davide 
Gualtieri.  
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• Date (da – a)  Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rai Uno 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha interpretato un brano, scritto e diretto dal M° L. Bacalov -  Premio Oscar 1994 per la colonna 
sonora de "IL POSTINO" di M. Troisi – per la colonna sonora della fiction televisiva 
"MARCINELLE" - regia dei Fratelli Frazzi - trasmessa da RAI UNO nell'aprile dello stesso anno. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nei Teatri “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno e di Bassano del Grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha interpretato il ruolo  del Sargente dei Doganieri in “La Boheme” di G. Puccini, del Notaro nel 
“Don Pasquale” di G. Donizetti, quello del Domestico di Flora e del Commissionario ne “La 
Traviata” di G. Verdi, per il Bassano Opera Festival, diretto dal M° J.M.Sciutto, M° M.Rota, e M° 
A. Romero.  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha debuttato nella “Fantasia Corale” op. 80 in Do minore di L. van Beethoven diretto dal M° J.M. 
Sciutto 

 
• Date (da – a)   Dal 01/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STDP (Servizio Teritoriale Dipendenze Patologiche) ASUR MARCHE – Area Vasta 4 – Fermo 
(FM) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale – Contratto di dipendenza a 

tempo pieno ed indeterminato – 36 (trentasei) ore settimanali. 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale - tempo indeterminato. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/1997 al 31/08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione col Dr. Stefano Polimanti – Psichiatra Dipartimento di Salute Mentale ASL 11 
Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Socio-educativo 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e realizzazione di progetti socio-educativi per persone con disturbo di  personalità di 
tipo psicotico e borderline. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/01/1996 al 31/01/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Terapeutica “L’Arcobaleno”, via della Misericordia, 7 – 63017 Porto San Giorgio (FM) 
– sede di C.da Cancello, 7 – 636 Monterubbiano (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale 
 

• Date (da – a)  Dal 1/07/1995 al 30/09/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CE.S.P.I. (Centro Sociale di Primo Intervento) – P.zza S. Giorgio, 3 – 63017 Porto San Giorgio 

(FM) 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione del Centro 

 
• Date (da – a)  Dal 11/07/1994 al 30/09/1996 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa s.r.l. “Pensionati del Comprensorio Fermani”, Via Mazzini, 7 – Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore per persone con disabilità psichica residenti nel territorio del Comune di Fermo, su 
incarico dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fermo – Centro Psico-Pedagogico 
“Maria Montessori” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11-12-13/10/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FNO TSRM PSTRP 

 (AN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Congresso “Dove c’e Ordine c’è Benessere’”  (cod. 00000 ed. 0)  – organizzato da FNO TSRM 

PSTRP e tenutosi c/o Palacongressi Rimini (RN) per la durata complessiva di ore 14:00 
(quattordici). 

• Qualifica conseguita  00 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  18/09/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Ospedali Riuniti Ancona (AN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Evento formativo “La formazione delle guide di tirocinio del CdL in Educazione Professionale’”  

(cod. 00000 ed. 0)  – organizzato da UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Ospedali 
Riuniti Ancona (AN) e tenutosi c/o UNIVPM Facoltà di medicina e Chirurgia Ancona (AN) per la 
durata complessiva di ore 5:30 (cinque/trenta). 

• Qualifica conseguita  00 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  27/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Evento formativo “La prevenzione vaccinale negli operatori sanitari’”  (cod. 18928 ed. 2)  – 

organizzato da Azienda Sanitaria Unica Regionale e tenutosi a Porto S.Giorgio (FM) per la 
durata complessiva di ore 4 (quattro). 

• Qualifica conseguita  04 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  20/02/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Pegaso Lavoro Soc. Coop.    
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento Formativo “Il contratto e i suoi tranelli” (cod. RES3174-247715 ed.3)– organizzato da 
Pegaso Lavoro Soc. Coop tenutosi c/o Sala Croce Verde via Del Palo 1 – Porto S. Elpidio (FM) 
per la durata complessiva di ore 05:30: (cinque/30). 

• Qualifica conseguita  5 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  14/02/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Ambito Sociale XIX Fermo    
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Comunità Solidale – Gli inserimenti lavorativi e i tirocini di inclusione sociale – 
Strumenti per l’inclusione” – organizzato da Ambito Sociale XIX Fermo  tenutosi c/o Sala MITI 
(ITT Montani) via Marchionni - Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 04:30: (quattro/30). 

• Qualifica conseguita  00 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  26/01/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR MARCHE Area Vasta 4 Fermo – Dipartimento Dipendenze Patologiche  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il Gioco d’Azzardo Patologico: dalla normativa alla neurobiologia” (cod. 00000 ed. 0)  
– organizzato da ASUR MARCHE Area Vasta 4 Fermo (FM) Dipartimento Dipendenze 
Patologico  tenutosi c/o Auditorium “S. Filippo Neri” Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 
04: (quattro). 

• Qualifica conseguita  00 crediti ECM 
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• Date (da – a)  19/01/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR MARCHE Area Vasta 4 Fermo – Dipartimento Dipendenze Patologiche  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il Gioco d’Azzardo Patologico: dalla neurologia alla Clinica” (cod. 249604 ed. 1)  – 
organizzato da ASUR MARCHE Area Vasta 4 Fermo (FM) Dipartimento Dipendenze Patologico  
tenutosi c/o Auditorium “S. Filippo Neri” Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 04:30 
(quattro/30). 

• Qualifica conseguita  04 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  16/12/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Evento formativo “Integrazione sociale e sanitaria nell’Area Vasta 4. Il contributo dell’Unità 

Operativa Sociale e Sanitaria (UO SES)’”  (cod. 18705 ed. 1)  – organizzato da Azienda 
Sanitaria Unica Regionale e tenutosi a Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 5 (cinque). 

• Qualifica conseguita  05 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  14/12/2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR MARCHE  e REGIONE MARCHE  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Gioco d’Azzardo Patologico e Net Addiction: dalle nuove terapie tecnologiche agli 
interventi sul territorio” (cod. 00000 ed. 0)  – organizzato da ASUR MARCHE  e REGIONE 
MARCHE  tenutosi c/o Hotel “Mercure” Viale Trieste, 281 – Pesaro (PU) per la durata 
complessiva di ore 10 (dieci). 

• Qualifica conseguita  04 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 10/10/2018 al 18/10/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR MARCHE Area Vasta 4 Fermo -   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento Formativo “La gestione terapeutica e farmacologica della detossificazione del paziente 
affetto da dipendenza patologica in regime di ricovero ospedaliero, con particolare riguardo al 
paziente cocainomane” (cod. 18039 ed. 1)  – organizzato da ASUR MARCHE Area Vasta 4 
Fermo (FM)  tenutosi c/o Aule Formazione ASUR AV4 via Zeppilli, 18 Fermo (FM) per la durata 
complessiva di ore 21 (ventuno). 

• Qualifica conseguita  32 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  14/09/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali-   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo “L’Educatore Professionale: la professionalità tra deontologia e normativa 
vigente”. 
per un totale di 09 ore  – organizzato da ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali  
tenutosi c/o Hotel Cosmopolitan via del Commercio Associato,9 – Bologna  (BO) per la durata 
complessiva di ore 09 (sei). 

• Qualifica conseguita  0 crediti ECM 
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• Date (da – a)  8-22/06/2018  - 24/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
REGIONE MARCHE Politiche di prevenzione e contrasto del disagio sociale e delle dipendenze 
patologiche - COMUNE DI ANCONA – Assessorato alla Cultura - FESTIVAL KUM Prof. 
Massimo Recalcati  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione – Percorso Integrato dedicato agli Operatori del Sistema Regionale dei Servizi per 
le Dipendenze “L’uomo senza inconscio e il Gioco d’Azzardo Patologico. Il Gambling e la sua 
costruzione in Italia. Paradigma e algoritmi. Gioco d’azzardo industriale di massa:   
responsabilità istituzionali, sociali, professionali”. 
per un totale di 12 ore (cod. 1226-229971 ed. 1)  – organizzato da ASUR MARCHE Area delle 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Ancona (AN)  tenutosi  c/o Mole Antonelliana - 
Ancona (AN) per la durata complessiva di ore 12 (dodici). 

• Qualifica conseguita  12 crediti ECM 
 
 
 

• Date (da – a)  21/02/2018  7-21/03/2018  11-18/04/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR MARCHE Area delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Ancona (AN) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di Miglioramento Educatori Professionali ASUR MARCHE “Le strategie educative 
riabilitative in un contesto di immigrazione” per un totale di 20 ore (cod. 17361 ed. 1)  – 
organizzato da ASUR MARCHE Area delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Ancona 
(AN)  tenutosi c/o Aule U.O. Formazione ASUR AV2 via C. Colombo, 106 Ancona (AN) per la 
durata complessiva di ore 15 (quindici). 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  13/04/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ANEP NAZIONALE – ANEP Sez. Toscana 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su  “Nuovi scenari per la Professione e la formazione dell’Educatore professionale: 
confronto su Legge 3/2018 – Legge 205/2017” per un totale di 06 ore  – organizzato da ANEP 
Sez. Toscana  e Coop. Gaetano Barbere di Firenze (FI) presso Sala “Gaetano Barberi” – Borgo 
Pinti nr 62 Firenze (FI). 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  29/03/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

UNIONE EUROPEA – MINISTERO DELL’INTERNO – FAMI 2014-2020 (Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione) - ASUR AV2 – AMBITO 9 Jesi (AN) – COOSSS Marche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Miglioramento dell’Intervento Etnopsichiatrico’”  (cod. 00000 ed. 1)  – 
organizzato da ASUR AV2 – AMBITO 9 Jesi (AN) – COOSSS Marche e tenutosi a Jesi (AN) per 
la durata complessiva di ore 08 (otto). 

• Qualifica conseguita  00 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  14-18-21/12/2017 e 10-11/01/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto formativo “Marketing sanitario per il miglioramento della qualità del Dipartimento 

Dipendenze Patologiche’”  (cod. 17199 ed. 1)  – organizzato da Azienda Sanitaria Unica 
Regionale e tenutosi a Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 28 (ventotto). 

• Qualifica conseguita  42 crediti ECM 
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• Date (da – a)  30/11/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Retraining Basic Life Support Defibrillation” (cod. 15755 ed.16), per la durata complessiva di 
ore 4 

• Qualifica conseguita  6 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 20/11/2017 al  24/11/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ARCAT MARCHE (Ass. Regionale dei Club Alcologici Territoriali) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto formativo “Corso di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-sociale ai problemi 

alcolcorrelati e complessi (Metodo Hudolin)’”  – organizzato da ARCAT MARCHE (Ass. 
Regionale dei Club Alcologici Territoriali) tenutosi a Loreto (AN) per la durata complessiva di ore 
50 (cinquanta). 

• Qualifica conseguita  Servitore Insegnante CAT. 
 

• Date (da – a)  27/10/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Evento formativo “Parliamo di morte…per amare la vita’”  (cod. 16811 ed. 1)  – organizzato da 

Azienda Sanitaria Unica Regionale e tenutosi a Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 08 
(otto). 

• Qualifica conseguita  08 crediti ECM 
 
•                                     Date (da – a)  12/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “U.O. Dipendenze Patologiche: l’applicativo IPPOCRATE per la 
valorizzazione del flusso SIND’”  (cod. 16603 ed. 1) organizzato da Azienda Sanitaria Unica 
Regionale e tenutosi a Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 06 (sei). 

• Qualifica conseguita  09 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  28-29/09/2017 e 09-10/11/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto formativo “Complessità e dipendenze. Dall’utilizzo dei modelli teorici alla declinazione 

operativa’”  (cod. 16708 ed. 1) tenuto dal dr Emanuele Bignamini Psichiatra Psicoterapeuta - 
Direttore Dipartimento Dipendenze 1 – ASL TO2 – organizzato da Azienda Sanitaria Unica 
Regionale e tenutosi a Fermo (FM) per la durata complessiva di ore 22 (ventidue). 

• Qualifica conseguita  33 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  18/09/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIP – Società Italiana di Psichiatria – Sezione Regionale Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “La SIP MARCHE e la Promozione di Buone Pratiche Cliniche: Dimensioni 
psicopatologiche complesse e resistenza ai trattamenti: percorsi diagnostici e terapeutici 
innovativi” (cod. 1226-198716 ed. 1) – Hotel Gallery Recanati (MC)  
per la durata complessiva di ore 08.00 

• Qualifica conseguita  07 crediti ECM. 
 

• Date (da – a)  10/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – CRISS Centro di Ricerca e Servizio 

sull’integrazione socio-sanitaria – AMA AQUILONE Cooperativa Sociale onlus 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Evento formativo “Family Learning Socio-sanitario – Un nuovo modello di educazione 

terapeutica” – Facoltà di Economia “G. Fuà”- S.Benedetto del Tronto (AP)  
per la durata complessiva di ore 07.30 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)  31/03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (AN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto formativo “Educazione e Riabilitazione in Psichiatria’”  (cod. 16150 ed. 1) – organizzato 

da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (AN) presso Auditorium “M. 
Montessori” UNIVPM via Tronto 10/A Ancona Torrette (AN) .  per la durata complessiva di ore 
07 (sette). 

• Qualifica conseguita  07 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  10/01/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo (Formazione Residenziale) “Le professioni sanitarie e l’orario di lavoro. Aspetti 
giuridici e deontologici’” (cod.15721 ed. 2) tenuto dal dr Luca Benci Giurista presso Auditorium 
“Villa Nazareth” via S. Salvatore, 6 – Fermo (FM) – per la durata complessiva di ore 04 

• Qualifica conseguita  04 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  10-11/11/2016 e 15-16/12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “Incontri di Supervisione sui casi clinici’” (cod. 15529 ed. 1) tenuto dal dr 
Emanuele Bignamini Psichiatra Psicoterapeuta - Direttore Dipartimento Dipendenze 1 – ASL 
TO2 – organizzato da Azienda Sanitaria Unica Regionale e tenutosi a Fermo (FM) per la durata 
complessiva di ore 24 (ventiquattro). 

• Qualifica conseguita  36 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  01/12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento  formativo “HIV e malattie sessualmente trasmesse’” (cod. 15663 ed. 1) organizzato da  
ASUR Area Vasta 4 Fermo e tenutosi a Fermo (FM) (dr Amadio – Dr.ssa Fortuna – Dr Licci – 
Dr.ssa Mecozzi – Dr.ssa Moriconi  - UO Malattie Infettive ) per la durata complessiva di ore 4 

• Qualifica conseguita  04 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  20/05/2016 e 07/06/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVPM Università Politecnica delle Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “Percorso formativo sui metodi di insegnamento universitario”  
tenuto dal Prof. Paolo Limone - docente in Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università di Foggia (FG) Presidente del Presidio Qualità di Ateneo e 
valutatore ANVUR - per la durata complessiva di ore 08 

 
• Date (da – a)  27/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali – Centro Studi ANEP Bologna (BO)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “L’EP – EDUCATORE PROFESSIONALE – Trent’anni nell’educazione e nella 
riabilitazione”  per la durata complessiva di ore 8.30 

• Qualifica conseguita  4.5 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 09/06/2015 al 29/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), a Porto Sant’Elpidio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “Ridefinizione di alcune procedure interne su ‘consegna del farmaco a 
domicilio ed invio in comunità terapeutica’” (cod. 13635 ed. 1) per la durata complessiva di ore 
15 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
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• Date (da – a)  26/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Retraining Basic Life Support Defibrillation” (cod. 12936 ed.12), per la durata complessiva di 
ore 4 

• Qualifica conseguita  6 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 19/01/2015 al 16/09/20015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 School of Management – Università LUM Jean Monnet – Casamassima (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in “Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie” (MACOPS) 
 

• Date (da – a)  16/09/2015     A.A. 2014/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 School of Management – Università LUM “JEAN MONNET” – Casamassima (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie” (MACOPS) 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di I livello in “Management e Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie” (MACOPS), 60 crediti formativi acquisiti. 
 

 
• Date (da – a) 

  
18/06 - 09/07 - 17/09 - 01/10 - 15/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi c/o STDP via della Montagnola, 90 a Porto 
S.Elpidio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ridefinizione di alcune procedure interne su ‘consegna del farmaco a domicilio ed invio in 
comunità terapeutica’” (cod. 13635 ed. 1) per la durata complessiva di ore 15 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  12/06/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comunità di Capodarco – CT “L’Arcobaleno” Capodarco di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Benzodiazepine e Alcool: Interazione e Proposte Terapeutiche” (cod. 00000 ed. 0), per la 
durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  6 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  27/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2), 120 
crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Votazione: 110/110 e lode 
 

 
• Date (da – a)  Dal 10/2012 al 27/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVPM Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ancona (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM/SNT2) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  26/09/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 3 di Macerata, tenutosi a Civitanova Marche (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il trattamento evidence based in alcologia” (cod. 12320 ed.1), per la durata complessiva di ore 7 

• Qualifica conseguita  7 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  19/09/2014, 08-30/10/2014, 20/11/2014, 04/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi a Porto Sant’Elpidio (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Modelli della dipendenza e della sua teoria (basi etiche, giuridiche, scientifiche, cliniche)” (cod. 
12365 ed. 1), per la durata complessiva di ore 15. 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM. 
 

• Date (da – a)  19/09/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi a Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Training Basic Life Support Defibrillation (BLSD-B)” (cod. 10311 ed. 8), per la durata 
complessiva di ore 9. 

• Qualifica conseguita  9 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  17/09/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi a Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Introduzione Sistemi Informatici Open Source” (cod. 1009 ed. 16), per la durata complessiva di 
ore 4 

• Qualifica conseguita  4 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 16/05/2013 al 23/05/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi a Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La formazione alla sicurezza dei lavoratori della sanità in applicazione dell’accordo Stato-
Regioni del 21/1/2011” (cod. 9961 ed. 9), per la durata complessiva di ore 16 

• Qualifica conseguita  16 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 29/11/2012 al 30/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi a Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I disturbi gravi che mettono in scacco l’integrazione Dipartimento Dipendenze Patologiche e 
Dipartimento Salute Mentale” (Formazione Residenziale) cod. 9741 ed. 1, per la durata 
complessiva di ore 16 

• Qualifica conseguita  16 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 31/10/2012 al 06/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM), tenutosi a Porto Sant’Elpidio (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gruppo di miglioramento per la revisione delle procedure relative all’integrazione intra ed extra 
aziendale del Dipartimento Dipendenze Patologiche” (Formazione sul campo) cod. 9636 ed. 1, 
per la durata complessiva di ore 15 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  25-26/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FEDERSERD LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Tematico Nazionale “Il prezzo della solitudine: le nuove forme della dipendenza tra 
cocaina, alcol, gioco d’azzardo patologico ed internet addiction”, per la durata complessiva di 
ore 15.30. 

• Qualifica conseguita  6 crediti ECM 
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• Date (da – a)  11/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione IRSAMA ad Ancona presso Regione Marche – Palazzo Leopardi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il gioco d’azzardo patologico dalla lettura del fenomeno ai protocolli trattamentali” 

 
• Date (da – a)  13/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo “La qualità quale strumento d’integrazione e d’ottimizzazione delle risorse e 
dei processi del dipartimento delle dipendenze patologiche – Progetto Integra”, per la durata 
complessiva di ore 6.30 

• Qualifica conseguita  6 crediti formativi 
 

• Date (da – a)  12/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Fermo (FM) e ASUR Area Vasta 4 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Formativo “Per lavorare tutti: tutti a lavoro! Fragilità sociali: percorsi possibili per il 
lavoro” 

 
• Date (da – a)  11/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASUR Zona Territoriale 11 di Fermo (FM) con la collaborazione dell’Istituto di Terapia Familiare 
di Ancona (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento Formativo “La famiglia come risorsa terapeutica” cod. 9151 ed. 1, per la durata 
complessiva di ore 7 

• Qualifica conseguita  7 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 06/10/2011 al 07/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Zona Territoriale 11 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso/Seminario “Le forme di integrazione interdipartimentale DDP e DSM” cod. 8066 ed. 1, 
per la durata complessiva di ora 16. 

• Qualifica conseguita  16 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  27/01/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Zona Territoriale 11 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso/Seminario “Sensibilizzazione alla PNL Programmazione Neuro-Linguistica” cod. 6869 
ed. 1, per la durata complessiva di ore 8 

• Qualifica conseguita  8 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  26/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Congresso regionale FeDerSerD Abruzzo Marche Molise – Montesilvano (PE) Palacongressi 

d’Abruzzo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Il cambiamento nella marginalità del tossicodipendente e dei servizi” 

• Qualifica conseguita  5 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 23/09/2010 al 28/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zona Territoriale 4 di Senigallia (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Supporto e Counselling a genitori di adolescenti e giovani adulti in relazione ai 
consumi di droghe” cod. 6426 ed. 1, per la durata complessiva di ore 24. 

• Qualifica conseguita  24 crediti ECM 
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• Date (da – a)  Dal 20/07/2010 al 20/01/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zona Territoriale 7 di Ancona (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Percorso formativo: nuova normativa regionale per il funzionamento dei dipartimenti per 
le dipendenze patologiche dell’ASUR” cod. 6228 ed. 7, per la durata complessiva di ore 12. 

• Qualifica conseguita  12 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  06/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Sanità – Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Informati e Competenti: Percorsi per la promozione della salute” 

• Qualifica conseguita  3 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  10/02/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo 71208 “Io sono: il core competence dell’educatore professionale”, disposto con 
provvedimento 373 in data 22/11/2010 tenutosi a Bologna (BO), per la durata complessiva di ore 
7 

• Qualifica conseguita  5 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  07/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga – Sala Polifunzionale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “IV incontro del sistema permanente di confronto e consultazione per la programmazione degli 

interventi” 
 

• Date (da – a)  Giugno/Agosto 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Lirica “Santa Croce” Trieste (TS) – Scuola internazionale di Canto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di studio G. Puccini “Gianni Schicchi” e partecipazione alle recite di fine Masterclass 
dal 07 al 12/08, nel ruolo di Amantio Di Nicolao e Pinellino. 

 
• Date (da – a)  Dal 07 al 09/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Solidarietà Sociale Direzione Generale per le 
politiche sulle dipendenze - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Migranti e tossicodipendenze: storie di intervento a confronto” 

• Qualifica conseguita  12 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 17/04/2009 al 17/07/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR MARCHE Zona Territoriale 11 – Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II Corso/Seminario “Le dipendenze: un’ipotesi esplicativa e di intervento in un’ottica cognitivo–
costruttivista” docente dr Dodet – cod. 3699 ed. 1, per la durata complessiva di ore 29 

• Qualifica conseguita  29 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  29/06/2009          A.A. 2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio Statale  di Musica “G.B. Pergolesi” Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Canto 

• Qualifica conseguita  Diploma in Canto. Equipollente alla Laurea Magistrale di II Livello in Musicologia e Beni 
Musicali, classe LM-45 – L.228/2012 commi 102 - 107 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 9/10 

 



Pagina 22/29- Curriculum vitae di 
Verdecchia Riccardo 

 Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.Lgs 445/2000 
Campofilone, li  29/10/2019     Verdecchia dr Riccardo    _____________________________ 
 

  

• Date (da – a)  Dal 10/2004 al 29/06/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio Statale  di Musica “G.B. Pergolesi” Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Canto 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 9/10 

 
• Date (da – a)  24-25-26/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Congressi Hotel Melia - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 III Congresso FeDerSerD Regione Lazio “I servizi delle dipendenze tra sicurezza sociale, 
innovazioni terapeutiche e modelli organizzativi” 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 22/05/2008 al 20/11/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Zona Territoriale 11 - Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Seminari partecipati tematici nel dipartimento delle dipendenze patologiche” cod. 2488 ed. 1, 
per la durata complessiva di ore 42 

• Qualifica conseguita  28 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 27/09/2007 al 06/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario “Cura delle relazioni interne e lavoro terapeutico” cod. 2059 ed. 1 

• Qualifica conseguita  28 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  01/03/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario “Il codice privacy” cod. 1537 ed. 6 

• Qualifica conseguita  5 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  19/12/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche, a Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di Relatore al Workshop “Integrazione come…organizzazione” 

 
• Date (da – a)  19/09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASUR Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario su “La documentazione clinico assistenziale. Specificità professionali, relative 
responsabilità ed esigenze di integrazione” cod. 1159 ed. 3 

• Qualifica conseguita  3 crediti ECM 
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• Date (da – a)  Dal 24/07 al 02/08/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accademia Musicale Città di Amatrice (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Musica Lirica 
• Tipo di impiego  Solista 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Ha partecipato ai Masterclasses di Alto perfezionamento Musicale – Lirico e Cameristico ed 
intrapreso lo studio del canto tenuta il soprano M° Rossella Marcantoni; per un totale di 50 ore di 
lezione e partecipazione al Concerto finale. 
 

• Date (da – a)  29/03/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Giustizia Casa di Reclusione di Fermo, Regione Marche, Ambito Sociale XIX 

Fermo, Comune di Fermo Assessorato Servizi Sociali del Comune di Fermo (FM) – Aula 
Multimediale S. Rocco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Formativo “Per una inclusione sociale e lavorativa dentro e fuori dal carcere” 

 
• Date (da – a)  04/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche, Comune di Ancona, CNCA, Itaca Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Nazionale su “Il lavoro di strada per operatori dei servizi, delle regioni e degli enti 
locali” 

 
• Date (da – a)  Dal 16/02/2006 al 12/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASUR – Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario su “Percorsi di integrazione pubblico e privato sociale per la continuità 
assistenziale”, cod. 674 ed. 1, per la durata complessiva di ore 20. 

• Qualifica conseguita  54 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 23/01/2006 al 12/04/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR MARCHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri su “Visibilità ed invisibilità del lavoro di strada – Il modulo” cod. 974 ed. 1 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  13/12/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR – Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario su “Training BLSD – Training di tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di 
defibrillazione precoce” cod. 304 ed. 9 

• Qualifica conseguita  9 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dall’11/11/2005 al 20/12/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR MARCHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario su “Visibilità ed invisibilità del lavoro di strada – I modulo” cod. 426 ed. 1 

• Qualifica conseguita  15 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 13/10/2005 al 24/11/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR – Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario su “Percorsi di integrazione pubblico e privato sociale per la continuità 
assistenziale” cod. 387 ed. 1 

• Qualifica conseguita  26 crediti ECM 
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• Date (da – a)  27/09/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR – Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario su “Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere “ 

• Qualifica conseguita  7 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  15/09/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASUR – Zona Territoriale 9 di Macerata, Regione Marche, Regione Lombardia, FNLD Ministero 

della Salute, SerD ASUR MARCHE ZT 9 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario su “Il sistema dei servizi per le dipendenze patologiche nei casi di marginalità e 

fragilità sul piano psicosociale: comorbilità psichiatrica e maternità” cod. 221 ed. 1, tenuto ad 
Ancona e relativo al progetto interregionale “Il Mosaico”. 

• Qualifica conseguita  4 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  28-29/04/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FeederSerd – Centro Congressi Stahotel Majestic – Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “Psicopatologia delle dipendenze” cod. 5021-184502 

• Qualifica conseguita  10 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 03 al 23/09/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Fermo, SerD ASUR – Zona Territoriale 11 Fermo, Ambito Territoriale XIX - Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di Seminari su “Droghe: teorie e pratiche di prevenzione e promozione della salute” 

 
• Date (da – a)  31/08/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider SAGO s.p.a. con sede in via O. da Pordenone, 32 – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione con attività di tipo FAD “Segreto riservatezza e privacy: il segreto professionale ed il 
segreto d’ufficio, la riservatezza e la tutela dei dati sensibili”, posizione sperimentazione S935, 
Accreditamento 257 valido fino al 31/10/2004, Protocollo di intesa stipulato il 28/05/2004. 

• Qualifica conseguita  10 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  25-26/06/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FEDERSERD – Centro Congressi Majesty - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “Uso abuso dipendenza – L’etica di agire ed i modelli di azione tra complessità ed 
integrazione” cod. 5021-140432 

• Qualifica conseguita  8 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  31/05/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI Convegno Nazionale “Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale” 

 
• Date (da – a)  8-9/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERSERD . Centro Congressi Milanofiori – Assago (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso “Le forme dell’integrazione” cod. 5021-109045 

• Qualifica conseguita  10 crediti ECM 
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• Date (da – a)  13/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UOS di Staff Prevenzione e Protezione Aziendale dell’ASUR – Zona Territoriale 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VII Corso di “Formazione ed informazione sulla sicurezza sul lavoro “ 

 
• Date (da – a)  Dal 10/04/2003 al 09/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL 11 Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo Aziendale denominato “Formazione e supervisione per gli operatori del 
servizio dipendenze” cod. 4284-13656 

• Qualifica conseguita  50 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  20/12/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AUSL 9 Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto: “Valutazione della qualità nelle comunità terapeutiche: quali criteri, quali processi” 

 
• Date (da – a)  7-8/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASS “La Panchina”, Il Comune di Trento, La Presidenza del Consiglio Regionale e della 
Regione Trentino Alto-Adige 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 III Convegno Nazionale delle realtà di auto aiuto, tenutosi a Trento presso la Sala della Regione 

 
• Date (da – a)  Dal 3 al 7/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Città di Trento (TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settimana di Formazione per operatori di gruppi di Auto/Mutuo Aiuto, per complessiva 35 ore di 
lezione e partecipazione ai Gruppi AMA 

 
• Date (da – a)  Dal 13 al 15/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Salute – Comune di Pietrasanta (LU) – AUSL 12 “Versilia” – Università Pisa 
Cagliari Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “IV Conferenza Nazionale sul Metadone ed altre terapie sostitutive” 

 
• Date (da – a)  Dal 02/03/2000 al 05/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per “Operatori della mediazione al lavoro” - -indirizzo accompagnamento al lavoro – 
istituito nell’ambito del Progetto 0390/E2/H/M WORK HANDICAP BOOK Nord iniziativa 
Comunitaria Occupazione & Valorizzazione delle Risorse Umane Volet Horizon finanziato dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Fondo Sociale Europeo coordinato dal 
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Operatori della mediazione al lavoro” - -indirizzo accompagnamento al lavoro – 
istituito nell’ambito del Progetto 0390/E2/H/M WORK HANDICAP BOOK 

• Qualifica conseguita  Giudizio di BUONO 
 

• Date (da – a)  30/03/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL 1 – Dipartimento per le Dipendenze, Città di Castello – Gubbio (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “Le dipendenze patologiche: dopo un anno di cambiamenti si ricomincia dalla 
clinica” 

 
• Date (da – a)  11-12/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala “B: Gigli” del Teatro Lauro Rossi, Macerata (MC) – Provincia di Macerata, Assessorato 
Servizi Sociali, Progetto RIT; in collaborazione con ITACA e Associazione GLATAD onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate europee di studio “Fugit Irreparabile Tempus” – La durata dei programmi terapeutici 
per tossicodipendenti. 
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• Date (da – a)  Dal 05/04/1998 al 05/05/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Educatori Professionali della AUSL 11 di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Psicodramma, tenuto dal Dr Leonello Marchionni (Psichiatra – Responsabile della 
Casa-Famiglia “Casa Rosa” di Ancona 

 
• Date (da – a)  27/10/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Ancona con il Patrocinio della Provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Convegno su “La figura dell’educatore professionale ed il ruolo della formazione” 
 

 

 

 
• Date (da – a)  03-04/05/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro “E. Bignamini” Fondazione “Pro Juventute Don Carlo Gnocchi” di Falconara Marittima 
(AN) ed autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “Approccio Teacch all’autismo”, tenuto dal Prof. Theo Peters 

 
• Date (da – a)  Dal 14/03/1997 al 16/05/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione “La Strada” di Porto San Giorgio (FM) e dalla Caritas Diocesana di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Operatori e Volontari su “Marginalità e Tossicodipendenza” 

 
• Date (da – a)  12/05/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Famiglia “Comunità San Giorgio” – Porto San Giorgio (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio su “Oltre l’utopia venti anni di esperienze: da un gruppo di pari a servizio 
residenziale per la salute mentale” 

 
 
 
 

• Date (da – a)  09/07/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Educatori Professionali – Azienda Sanitaria AUSL 11 – Fermo (AP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educatori Professionali 

• Qualifica conseguita  Diploma in Educatore Professionale.  Equipollente alla Laurea Triennale di I livello in 
Educazione Professionale, classe L-SNT/2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 195/210 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 09/07/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Educatori Professionali – Azienda Sanitaria AUSL 11 – Fermo (AP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educatori Professionali 

• Qualifica conseguita  Diploma in Educatore Professionale.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 195/210 

• Date (da – a)  9-10/05/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SerD – Sevizio Dipartimentale Tossico-alcoldipendenze, via M. Ricci, 11/c – 60020 Palombina 

Nuova di Ancona in collaborazione con l’Università degli Studi di Ancona 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornate seminariali su “Terapia Familiare. Lo sviluppo della terapia dell’attaccamento”.  

Relatori: Dr Francesco Canevelli (Psichiatra – Istituti Italiano di Psicoterapia Relazione – Roma) 
ed il Dr Luigi Schepisi (Psichiatra – Istituti Italiano di Psicoterapia Relazione – Roma). 
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• Date (da – a)  4-11-18/04/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANLAIDS Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “IV corso per volontari sanitari operanti nel campo delle infezioni da HIV”. Tenutosi dal dr G. 
Scalise 

 
• Date (da – a)  1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno con deliberazione amministrativa del 27/05/1996 n. 
499 

• Qualifica conseguita  Operatore Culturale 
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 18/07/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo-Ginnasio “Paolo VI” – Fermo (AP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HO MOLTO SPIRITO DI GRUPPO E CAPACITÀ NELLA GESTIONE DEL LAVORO DI GRUPPO E NELLA 
PERCEZIONE DELLE ESIGENZE INDIVIDUALI.  
DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO E AL CONFRONTO, OTTIME COMPETENZE COMUNICATIVE-RELAZIONALI, 
ATTITUDINE ALLA RELAZIONE CON SINGOLI E GRUPPI, ACQUISITE GRAZIE ALL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE E SOCIO-RELAZIONALE. 
BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI SVILUPPATE SIA IN AMBITO PROFESSIONALE CHE 
UNIVERSITARIO.  
ATTEGGIAMENTO COSTRUTTIVO E OTTIMO SENSO DI ADATTAMENTO GRAZIE ALLA FREQUENTAZIONE DI 
AMBIENTI MULTIPROFESSIONALI E MULTICULTURALI IN CUI ERA INDISPENSABILE INTERAGIRE CON GLI 
ALTRI PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO CONDIVISO 
BEN ORGANIZZATO, PUNTUALE, PRECISO E MOLTO PRAGMATICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci, sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad. es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO 
RESPONSABILITÀ ACQUISITE TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENCATE NELLE 
QUALI MI È SEMPRE STATO RICHIESTO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE DIVERSE ATTIVITÀ RISPETTANDO 
LE SCADENZE E GLI OBIETTIVI PREFISSATI. SONO IN GRADO DI LAVORARE IN SITUAZIONE DI STRESS, 
MODALITÀ ACQUISITA GRAZIE ALLA GESTIONE DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO/CLIENTELA NELLE DIVERSE 
ESPERIENZE LAVORATIVE ED IN PARTICOLAR MODO ATTRAVERSO QUELLE IN CUI LA PUNTUALITÀ NELLA 
GESTIONE E NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SCADENZE ERA UN REQUISITO MINIMO. 
 

   
 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE 
(WORD, ACCESS, EXCEL, POWERPOINT), CONOSCENZA DI STRUMENTI APPROFONDITI DI RICERCA SU 
WEB (QUERY, OPERATORI BOLEANI ETC). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HO AL MIO ATTIVO NUMEROSI CONCERTI NELLE MARCHE ED IN NUMEROSE CITTÀ ITALIANE, ANCHE PER 
IMPORTANTI ASSOCIAZIONI MUSICALI, AMICI DELLA LIRICA E GIOVENTÙ MUSICALE D’ITALIA CON 
REPERTORIO LIRICO, CAMERISTICO E SACRO. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA, ALL’ORGANIZZAZIONE ED A PRESTARE SERVIZIO NEL CAMPO DELLE 
RISORSE UMANE E DELLE PUBBLICHE RELAZIONI, O DELLA RICERCA E SVILUPPO. 
OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE E DI AUTOGESTIONE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI 
E/O PERSONALI. 
OTTIMA PADRONANZA DI ME STESSO E BUONA CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI IMPREVISTI. 
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