
INFORMAZIONI PERSONALI: Simona Rocchetti

:

:

: markuro_1975@libero.it

Sesso: Donna

Luogo e data di nascita: Fermo 21/05/1968

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI_______________________________

 03/06/2014 - oggi: Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore
Professionale, presso il Servizio Semiresidenziale Riabilitativo “Airone” di Petritoli
(FM) appartenente al Dipartimento di salute mentale dell’Area Vasta 4 di  Fermo
(FM);

 06/11/2018 - 08/01/2019 Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Politecnica delle Marche, Corso di laurea in “Educazione Professionale”,
Corso Integrato “Metodologie dell’Educazione Professionale”, Modulo Didattico “La
relazione educativa”; incarico con durata triennale;

 23/10/2017 - 12/05/2018 Tutor guida per allieva del Corso di laurea in
“Educazione Professionale” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Politecnica delle Marche;

 31/10/2017 - 16/01/2018 Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Politecnica delle Marche, Corso di laurea in “Educazione Professionale”,
Corso Integrato “Metodologie dell’Educazione Professionale”, Modulo Didattico “La
relazione educativa”;

 07/11/2016 - 31/01/2017 Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Politecnica delle Marche, Corso di laurea in “Educazione Professionale”,
Corso Integrato “Metodologie dell’Educazione Professionale”, Modulo Didattico “La
relazione educativa”;

 09/05/2016 - 23/05/2016 Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Politecnica delle Marche,Corso di laurea in “Educazione



Professionale”, Seminario Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e
Riabilitative;

 11/05/2015 - 18/05/2015 Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Politecnica delle Marche, Corso di laurea in “Educazione
Professionale”, Seminario Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e
Riabilitative;

 08/05/2013 - 30/09/2013 Educatore Professionale c/o l’Istituto di riabilitazione S.
Stefano di Porto Potenza Picena;

 01/08/2007 - 31/07/2012 Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore
Professionale, presso la Struttura Riabilitativa Residenziale “Filo d’Arianna” di Fermo
(FM) appartenente al Dipartimento di salute mentale dell’Area Vasta nr 4 di Fermo
(FM);

 18/09/2000 - 31/07/2007 Educatore Professionale per conto della Cooperativa
Coos Marche in convenzione con il Comune di Fermo (FM) presso il Centro Socio
Educativo Riabilitativo “San Giuliano” ;

 11/01/1999 - 26/05/1999 Educatrice Professionale c/o il Centro Pedagogico “M.
Montessori” di Fermo per il Comune di Fermo;

 06/09/1999 - 12/08/2000 Educatrice Professionale c/o il Centro Pedagogico “M.
Montessori” di Fermo  e c/o la Scuola Elementare “San Tommaso” di Fermo per
conto della Cooperativa Coos Marche in
convenzione con il Comune di Fermo;

 01/06/1999 - 31/07/1999 Animatrice Socio-Culturale c/o il Centro d’Aggregazione
Giovanile di San Tommaso e Santa Petronilla di Fermo per il Comune di Fermo;

 02/09/1998 - 31/12/1998 Educatore Professionale c/o il Centro Pedagogico “M.
Montessori” di Fermo;

 17/07/1998 - 31/07/1998 Educatore Professionale c/o l’Asilo Nido comunale di
Fermo(FM);

 30/03/1998 - 30/06/1998 Educatore Professionale c/o l’Asilo Nido comunale di
Fermo(FM);

 07/10/1996 - 31/08/1999 Educatore Professionale nell’Assistenza Educativa
Domiciliare a bambini portatori di handicap psico-fisici e sociali per conto della
Cooperativa Coos Marche in convenzione con il Comune di Fermo (FM);

 07/10/1996 - 28/03/1998 Educatore Professionale c/o la Scuola Media “Leonardo
da Vinci” e c/o la Scuola Elementare “San Claudio” di Fermo per conto della
Cooperativa Cooss Marche in convenzione con il Comune di Fermo.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE______________________________

Titoli di studio conseguiti:

 26/10/2015: Diploma di Laurea di Dottore Magistrale in ‘Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie’, Classe delle lauree magistrali n. LM/SNT2,
presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Il risultato della prova finale
superata il giorno 26/10/2015 è con voto 110 con lode;

 28/06/1996: Attestato di Abilitazione di Educatore Professionale
conseguito in data 28/06/1996 presso Azienda Sanitaria Locale n.11 di Fermo -
Scuola per Educatori Professionali istituita con D.P.G.R. n° 685 dell’1/07/1992 al
termine di un corso di durata triennale, con votazione finale di 197/210;

 a.s. 1986/1987: Certificato di frequenza del V anno integrativo presso il
Liceo Artistico di Porto San Giorgio;

 14/07/1986: Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso L’Istituto
Magistrale “Bambin Gesu” di Fermo (FM).

Qualifiche conseguite:

 Febbraio2005/Marzo 2005: Attestato di partecipazione al laboratorio di
Danzamovimentoterapia e Creatività attraverso le Arti Espressive, articolato in 8
incontri;

 Ottobre 2004/Febbraio 2005: Attestato di Credito Formativo (art.7, comma 11 O.M.
n. 455/97 Decreto del 9 agosto 1999 n° 323) Corso di Informatica livello
MULTIMEDIALITA’ , presso l’Istituto Scolastico Comprensivo ‘Da Vinci Ungaretti’ con
esame finale;

 Ottobre 2003/Gennaio 2004: Attestato di Credito Formativo (art.7, comma 11 O.M.
n. 455/97 Decreto del 9 agosto 1999 n° 323) Corso di Informatica Word-Excel, presso
l’Istituto Scolastico Comprensivo ‘Da Vinci Ungaretti’ con esame finale;

 Ottobre 2002/Febbraio 2003: Attestato di Credito Formativo (art.7, comma 11 O.M.
n. 455/97 Decreto del 9 agosto 1999 n° 323) Corso di Informatica livello Base, presso
l’Istituto Scolastico Comprensivo ‘Da Vinci Ungaretti’ con esame finale;

 29/09/1992: Attestato di Specializzazione di Tecnico Grafica
Computerizzata, seguito presso la scuola Regionale per calzaturieri di Sant’Elpidio A
Mare (AP) con esame finale;

 06/12/1989: Attestato di Formazione Professionale per addetti
nell’area commerciale dell’impresa, Marketing, Pubblicità, Vendita, conseguito
presso l’Unione Industriale di Fermo (AP) con esame finale.



Eventi formativi partecipati:

 27/04/2018 Master Class ‘Storytelling efficace’ tenutosi presso
l’Hotel Chiaraluna di Civitanova Marche il 27/04/2018

 18/04/2018 Evento formativo “Orario di lavoro e di servizio”
organizzato dall’ASUR Marche a Fermo

 12- 15/03/2018 XIX Corso Residenziale S.I.F.I.P.  a Castel Di Sangro
sugli ‘Obiettivi strategici di cura nei disturbi psichiatrici complessi target e focus
group’.

 10/03/2017 - 09/03/2018 Corso FAD superando il Test di valutazione
dell’apprendimento  denominato ‘Gli studi clinici osservazionali’ avente come
obiettivo didattico/formativo/generale: Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia,
farmacovigilanza.

 15/04/2017 - 14/04/2018 Corso FAD superando il Test di valutazione
dell’apprendimento denominato ‘Riconoscere una malattia rara’ avente come
obiettivo didattico/formativo/generale: Percorsi clinico-
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura.

 15/03/2017 -14/03/2018 Corso FAD superando il Test di valutazione
dell’apprendimento denominato ‘Temi di genetica medica’ avente come obiettivo
didattico/formativo/generale: Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili di assistenza-profili di cura.

 09/09 - 02/12/2017 ”I disturbi gravi di personalità-approccio terapeutico
integrato e la supervisione di equipe” organizzato da Azienda Unica Regionale e
tenutosi a Fermo.

 07/10/2017 “La medicina legale il bullismo i disturbi specifici
dell’apprendimento. Prevenire riconoscere. Intervenire. Proteggere.” organizzato
dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale e tenutosi a Porto San Giorgio.

 31/03/2017 ”Educazione e riabilitazione in psichiatria”, evento
organizzato dall’Univpm di Ancona.

 16/03/2017 Progetto formativo “Training Basic Life Support
Defibrillation” organizzato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale.

 01/12/2016 Fermo, evento formativo “Hiv e malattie
sessualmente trasmesse” organizzato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale.

 26/09 - 17/10/2016 Fermo, evento formativo “La gestione del paziente
psichiatrico per le principali patologie” organizzato dall’Azienda Sanitaria Unica
Regionale.

 17/09/2016 -14/01/2017 Fermo, evento formativo “Neuroscienze, psicoterapia
e riabilitazione” organizzato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale.



 22/06/2016 - 11/01/2017 Fermo, evento formativo “Approfondimento e
riflessione delle esperienze di integrazione nell’ambito delle attività educativo-
riabilitative del DSM”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale.

 30/05/2016 Corso di aggiornamento su “Privacy, rischi di internet
e responsabilità nell’utilizzo dei social network durante il servizio”, svoltosi c/o Villa
Nazareth a Fermo.

 16/01/2016 Programma per la Formazione Continua degli
Operatori della Sanità, attestato di partecipazione all’evento formativo denominato
‘La psichiatria forense nell’ambito delle attività dipartimentali’ organizzato da
Azienda Sanitaria Unica Regionale.

 30/10 - 6/11/2015 Partecipazione al Programma per la Formazione
Continua degli Operatori della Sanità, evento formativo dal titolo ‘L’Amministratore
di sostegno in rete. Limiti e potenzialità’ organizzato da AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE, tenutosi a Fermo

 30/05 - 14/11/2015 Partecipazione al Programma per la Formazione
Continua degli Operatori della Sanità, evento formativo dal titolo ‘La ricerca sui
gruppi comunitari nella salute mentale per un progetto di cura rivolto ai soggetti con
bisogni complessi che afferiscono ai servizi’ organizzato da AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE, tenutosi a Fermo.

 17/11/2014 Attestato di partecipazione al Corso Formativo ‘I
pazienti psichiatrici autori di reato: la gestione territoriale’, organizzato dall’Azienda
Sanitaria Unica Regionale, tenutosi presso l’Aula Master dell’Asur Marche.

 7/06 - 20/09/2014 Partecipazione al Programma per la Formazione
Continua degli Operatori della Sanità, evento formativo dal titolo ‘Psichiatria di
Comunità: interventi e strategie nei percorsi riabilitativi’ organizzato da AZIENDA
SANITARIA UNICA REGIONALE.

 01/02/2013 Partecipazione al convegno “Dalla solitudine a
progetti di vita: casa, lavoro, socialità. Inclusione attiva e salute mentale”,
organizzato dall’Associazione Psiche 2000 a Fermo presso la Sala dei Ritratti.

 09/06/2012 Attestato di partecipazione all’evento ECM 50 – 35256
Ed.1 “Il nascere e il separarsi – Compiti e risorse degli operatori” organizzato dalla
fondazione Sagrini Onlus a Fermo presso l’istituto Sagrini.

 6-7/10/2011 Progetto formativo ‘Le forme di integrazione
interdisciplinare D.D.P. e D.S.M. ‘ organizzato da Zona Territoriale n.11 di Fermo in
regime di aggiornamento obbligatorio.

 13/05 - 02/12/2011 Gruppo miglioramento sul Case Management nel DSM
– Job Description organizzato da Zona territoriale n.11 Fermo e accreditato dalla
Regione Marche ai sensi del D.G.R. n. 229/05.

 09-30/09/2010 Progetto formativo “Il Case Manager nel Dipartimento
di salute mentale” organizzato dalla Zona Territoriale n.11 di Fermo e accreditato
dalla Regione Marche ai sensi del D.G.R. n.229/05., presso le aule dell’U.O.
Formazione, via Zeppilli n.18 Fermo,

 16/03/2010 Attestato di partecipazione al Progetto formativo
“Sistema informativo servizi psichiatrici: gestione assistenza psichiatrica”,



organizzato da Zona Territoriale n.11 di Fermo in regime di aggiornamento
obbligatorio.

 18/12/2009 Attestato di partecipazione al Corso “Terza Psicosi”,
organizzato da Zona Territoriale n. 11 Fermo, in regime di aggiornamento
obbligatorio.

 26/11/2009 Attestato di partecipazione al Corso ‘La relazione in
psichiatria. Strategie per la gestione del paziente psichiatrico e per il lavoro in
equipè’, organizzato dalla zt n.6 Fabriano Dipartimento di Salute Mentale, tenutosi
presso la ‘Sala Parca’ dell’Ospedale E. Profili Fabriano (AN).

 26/09/2009 Attestato di partecipazione al Corso Aspetti medico
legali nell’operatività del Dipartimento di Salute Mentale, tenutosi presso le aule
della Formazione della Zona Territoriale n.11 di Fermo.

 30/10/2008 Attestato di partecipazione al Corso/Seminario
Mobbing e Burn-Out: Psicopatologia del lavoro, organizzato da Zona Territoriale
n.11-Fermo.

 16/04/2008 Attestato di partecipazione al Corso/Seminario IL SISP:
SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI PSICHIATRICI, organizzato da Zona Territoriale n.11-
Fermo.

 07/04/2008 Attestato di partecipazione al Corso/Seminario: Il
Codice Privacy, organizzato da Zona

Territoriale n.11-Fermo.
 01/12/2007 Attestato di partecipazione al Seminario ‘Riflessione-

Elaborazione dei contenuti maturati nella realizzazione del Progetto’: ‘Là dove le reti
si incontrano’, organizzato dal Centro Servizi

Volontariato, tenutosi a  Fermo.
 12-13/10/2007 Attestato di partecipazione al Congresso : “LA

PSICHIATRIA DI CONFINE: Il paziente diviso o condiviso? Conflitti e prospettive nei
percorsi di cura”. Organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria, svoltosi a Fermo.

 ottobre 2006 - giugno 2007 Attestato di frequenza per la partecipazione al
“Percorso formativo per operatori dei Centri Socio Educativi Riabilitativi per disabili
“ La riabilitazione nei Centri Socio Educativi Riabilitativi”, organizzato e promosso
dall’Ambito XIX Comune Di Fermo e Comune di Servigliano.

 03-06/07/2006 Attestato di frequenza al seminario ‘I segreti della
mente’ svoltosi a Fermo, tenuto dal Prof. Cesare Boni docente presso la ‘Scuola di
specializzazione in Psicologia del Ciclo della Vita’ all’Università degli studi di Napoli
‘Federico II’.

 26/11/2005 Attestato di Partecipazione al convegno “Salute
Mentale: una cultura da condividere. Il contributo  dell’Educatore Professionale  nei
percorsi riabilitativi” tenutosi a Porto Santo Elpidio, organizzato dalla Regione
Marche.

 03/10-24/11/2005: Incontri formativi 2005 sul tema: “La comunicazione
corporea” sala incontri c/o Parrocchia di Padova a San Benedetto del Tronto,
organizzato dall’Associazione di Volontariato per il Disagio Mentale ANTROPOS:



 18/11 - 17/12/2004 ASSOCIAZIONE VOLERE VOLARE:  PERCORSI DI
SOLIDARIETÀ: Iniziative formative organizzate in collaborazione con: Centro Servizi
Per Il Volontariato; Farsi Prossimo Fermo; Liberi nel Vento, Porto San Giorgio; P.A.
Croce Verde, Fermo; Unitalsi Fermo

 16-17/12/2004 Attestato di Partecipazione al Convegno che tenutosi
a Loreto su “Il diritto di cittadinanza a partire dal lavoro”, organizzato dalla Regione
Marche.

 26/04/2004 Incontro Formativo per Educatori e Genitori “C’era
una volta: gli stili educativi, le paure dei bambini, l’importanza della fiaba”,
organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali, svoltosi presso la Sala Polivalente dell’
Asilo Nido del Comune di Fermo.

 22-23-24/01/2004 Attestato di partecipazione alla Seconda Conferenza
Regionale sulle Politiche Sociali, tenutosi a Loreto, organizzato dalla Regione Marche.

 22-23/11/2002 Convegno “L’Educatore Professionale: i diritti di una
professione- i doveri delle Istituzioni”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna,
presso il Centro Congressi A.T.C. di Bologna,.

 08-09/11/2002 Attestato di partecipazione al Convegno “ Handicap:
domanda di futuro” organizzatosi e tenutosi presso la Comunità di Capodarco di
Fermo.

 27/05 - 17/06/02 Attestato di frequenza al Corso di Formazione:
“L’Interazione educativa”

 24-25/05/2002 Convegno Nazionale “Nelle Storie di chi educa –
competenze pedagogiche e infanzie condivise nel nido del futuro” tenutosi a
Modena presso il Teatro Storchi, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione-Politiche
per l’Infanzia-Autonomia Scolastica e Pari Opportunità.

 10-11/04/2002 Corso di aggiornamento/formazione “Autismo”, corso
regolarmente inserito nei Progetti finalizzati all’autonomia, tenutosi a Fermo presso
l’I.P.S.I.A. “O. Ricci” di Fermo.

 22/03/2002 Corso di aggiornamento “Premi o castighi?” – I
comportamenti nella scuola e nella famiglia.- Le risposte della Pedagogia. – Le
risposte del Diritto. Organizzato dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo Didattico
del Comune di Fermo.

 9/03/2002 Attestato di partecipazione al 1° Convegno Nazionale
sul tema “Disabilità: dall’integrazione scolastica all’inserimento lavorativo” svoltosi
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ancona.

 9-10-11/11/2001 Attestato di partecipazione al 3° Convegno Internazionale di
Rimini su “La qualità dell’integrazione nella scuola e nella società”, organizzato da
Centro Studi Erickson.

 14/05/2001 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento
“Le relazioni tra fratelli – Il ruolo dei nonni”. Presso l’Asilo Nido Comunale di Fermo,
organizzato dall’Assessorato ai servizi sociali.

 31/10/1998 Convegno Regionale “Gli strumenti della Riabilitazione
Psicosociale”. Organizzato dalla S.I.R.P. della Regione Marche.



 15/11/1997 Seminario “Il ruolo dell’Educatore Professionale nel
contesto socio-sanitario pubblico e privato”. Organizzato dalla scuola per Educatori
Professionali di Porto Potenza Picena (MC) in collaborazione con la
Fondazione S. Stefano, tenutosi presso l’Auditorium S. Stefano di Porto
Potenza Picena (MC).

 13/10 - 10/11/1997 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento
BIOMUSICA- La MUSICOTERAPIA NEL SUO METODO INTEGRALE, autorizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione.

 04/04 - 25/06/1997 Corso per Educatori Cooperativa Sociale Pars ‘Pio
Carosi’ di Civitanova Marche (MC) Conoscere gli adolescenti ‘Educare per Educarsi’
incontri a carattere formativo esperenziale (fase pre-estiva) iniziativa patrocinata
dall’Assessorato alla Sanità Regione Marche e dall’Amministrazione Provinciale  di
Macerata.

 10/06/1994 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio e
dibattito su ‘La salute mentale: quali obiettivi, quali strutture.  I luoghi della
prevenzione’, organizzato dalla regione Marche, U.S.L. n°21, svoltosi a
Fermo presso Palazzo dei Priori- P.zza del Popolo.

COMPETENZE
PERSONALI_______________________________

Lingua madre: Italiano

Altre lingue: Inglese

Competenze digitali: buona padronanza degli strumenti per la suite dell’ufficio (Office,
Word, Powerpoint, Excel)

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione
di

Contenuti
Sicurezza Risoluzione

di problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Patente di guida: Patente di categoria A e B.

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
Lettura Interazione Produzione orale Ascolto
A1 A1 A1 A1



ULTERIORI INFORMAZIONI____________________________

Dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali presenti nel cv sul sito web
dell’ateneo per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Ponzano di Fermo li 20/09/2018 _____________________________


