Marika Marcolini
Informazioni personali

Esperienze professionali

Formazione

 Stato civile:


Nazionalità: italiana



Data di nascita:



Luogo di nascita:



Residenza:



Patente cat. B



C.F.



N. 50 ore di tirocinio presso l’azienda Ospedaliera “Umberto I” di Ancona nell’Anno Accademico
1998/1999 (supervisore: Assistente Sociale Maria Grazia Spadolini).



N. 200 ore di tirocinio presso il Distretto Sociale n. 1 del Comune di Ancona nell’Anno Accademico
1999/2000 (supervisori: Assistente Sociale Elisabetta Dottori e Assistente Sociale Francesca Serino).



N. 200 ore di tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Ancona, in particolar modo nei
Reparti di Medicina Generale e Geriatria, nell’Anno Accademico 2000/2001 (supervisore: Assistente
Sociale Anna Maria Viola).



Dal 1998 al 2003 ha svolto lavori di vario tipo: cameriera, bracciante agricolo, baby-sitter, barista,
promoter, hostess.



Dal 08/05/2000 al 17/05/2000 ha lavorato presso il Comune di Macerata con la mansione di Messo
Notificatore. Il rapporto di Impiego si è risolto per scadenza contratto.



Dal 01/12/2003 al 30/11/2004 ha partecipato al progetto di Servizio Civile Volontario “La continuità
assistenziale nell’anziano fragile” presso l’U.O. Geriatria dell’ospedale di Macerata.



Dal 14/02/2005 al 23/12/2006 è stata socio-lavoratore della Società Cooperativa Sociale “Il Faro” di
Macerata con mansione di assistente scolastica e domiciliare a disabili.



Dal 17/02/2006 al 31/12/2008 ha svolto l’attività di Assistente Sociale nel progetto per Richiedenti Asilo
e rifugiati “Macerataccoglie” presso l’associazione “G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) G. Puletti –
O.n.l.u.s.” di Macerata con contratto di collaborazione a progetto.



Dal 07/07/2008 al 31/10/2008 ha svolto l’attività di Assistente Sociale nel progetto “Ore Amiche”
(Supporto all’organizzazione e gestione del Servizio Assistenza Domiciliare del Comune di Macerata)
presso le I.R.C.R. di Macerata con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.



Dal 09/02/2009 al 28/02/2010 ha svolto l’attività di Assistente Sociale nel Progetto per minori stranieri
non accompagnati “Piccoli Soli” presso i Servizi Sociali del Comune di Macerata con contratto di
collaborazione a progetto con l’associazione “G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) G. Puletti –
O.n.l.u.s.” di Macerata convenzionata con il Comune di Macerata per il suddetto progetto.



Dal 18/05/2009 al 31/07/2010 ha svolto l’attività di Assistente Sociale nel Progetto “Alzheimer” presso
l’associazione ANTEAS di Macerata con contratto di collaborazione a progetto con il Centro Servizi
per il Volontariato Marche.



Dal 09/08/2010 al 31/08/2011 ha svolto l’attività di Assistente Sociale nel Progetto per minori stranieri
non accompagnati “Piccoli Soli – II Fase” presso i Servizi Sociali del Comune di Macerata con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Macerata.



Dal 22/02/2010 al 28/02/2013 ha svolto l’attività di Assistente Sociale per la realizzazione del progetto
operativo Piano “Anziani non autosufficienti – Assegno di cura” con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con il Comune di Macerata.



Dal 05/09/2011 svolge l’attività di Assistente Sociale presso ANFFAS Onlus Macerata con contratto
full-time a tempo indeterminato.



Dal 21/07/2014 è componente del Consiglio Territoriale di disciplina dell'ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Marche (Presidente Collegio territoriale di disciplina sezione B)

1992 – 1998


I.T.C. “A. Gentili ”

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.

Macerata

1998 – 2002


Facoltà di Economia

Ancona

Laurea in Scienze del Servizio Sociale con Rapporto Finale su: “Il fronteggiamento dei bisogni di cura
degli anziani non autosufficienti: soluzioni private e soluzioni pubbliche”.

23/09/2003:


Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale mediante Esame di
Stato superato presso l’Università Politecnica delle Marche (Facoltà di Economia – Ancona).

Iscritta all’ Albo degli Assistenti Sociali della Regione Marche dal 24/10/2003 – Iscrizione n° 858 /B.

Ha partecipato a corsi di formazione e seminari di aggiornamento e di discussione riguardanti le
problematiche sociali.
Tra questi:


“Legge Quadro 328/2000 e Servizio Sociale Professionale – Sfida tra modello culturale e
nuovi strumenti legislativi” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione
Marche e svoltosi ad Ancona il giorno 16 marzo 2001.



“Il burnout nelle professioni di aiuto alle persone” organizzato dall’Università Politecnica
delle Marche e svoltosi a Jesi nel marzo 2001.



“Rischi e benefici del caldo: la fragilità dell’anziano” organizzato dall’U.O. Geriatria
dell’ospedale di Macerata e svoltosi a Macerata il giorno 21 maggio 2004.



“Giocoliamo per un Sorriso”, corso di formazione organizzato dall’associazione “C.R.E.
Cavallo a Dondolo” di Treia (MC) in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di
Macerata, nei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2004, per un totale di 29 ore, con lo
scopo di preparare volontari che andranno ad interagire con bambini pluridisabili.



“Prepararsi all’ascolto e operare per una condizione di benessere mentale” organizzato dal
Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti” onlus di Macerata, in collaborazione con la Provincia
di Macerata e l’Università degli Studi di Macerata, svoltosi a Macerata nei mesi di aprile,
maggio e giugno 2006.



“Salute e Dignità tra Nord e Sud del Mondo”, giornate formative sul tema della salute,
dei diritti umani e dello sviluppo dei Paesi in via di sviluppo, organizzate dal Gruppo
Umana Solidarietà “G. Puletti” onlus di Macerata in collaborazione con l’Istituto San
Gallicano di Roma e il Comune di Porto San Giorgio (AP) e svoltosi a Porto San
Giorgio nei giorni 29 - 30 maggio 2006.



“Corso Base sulle Tematiche dell’Asilo”, corso di formazione per i referenti degli Enti Locali
e degli Enti Gestori dei Progetti Territoriali, finanziato con il Fondo Nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo e con il Fondo Europeo per i Rifugiati, svoltosi a Roma il 5-6-7 luglio
2006.



“La Relazione d’Aiuto in contesti Interculturali”, corso di formazione dell’Unità Psicosociale e
di Integrazione Culturale dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni),
svoltosi a Roma nei giorni 19 - 20 aprile 2007.



“La presa in carico dei RARU appartenenti alle categorie più vulnerabili”, corso di
formazione per i referenti degli Enti Locali e degli Enti Gestori dei Progetti Territoriali,
finanziato con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e con il Fondo Europeo
per i Rifugiati, svoltosi a Roma il 7 - 8 maggio 2007.



“La professione di Assistente Sociale alla luce del nuovo piano sociale regionale
2008/2009”, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata e svoltosi a Macerata il 12
dicembre 2007.



“Vittime di Tortura. Seminario formativo per operatori e Giornata conclusiva del Progetto
Vi.To. Accoglienza e cura per le vittime di tortura”, organizzato dal Consiglio Italiano per i
Rifugiati in collaborazione con Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti” onlus di Macerata e
svoltosi a Macerata nei giorni 27 e 28 marzo 2008.



“I Minori Stranieri Non Accompagnati”, incontro di formazione nell’ambito del Progetto
“Piccoli Soli”, organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con Save the
Children Italia e svoltosi a Macerata il 29 settembre 2009.



“Incontro di formazione per operatori del Sistema Informativo Non Autosufficienze
(S.I.N.A.)”, organizzato dalla Regione Marche e svoltosi ad Ancona il 26 ottobre 2010.



“Per-Corso Nei Servizi Sociali Del Comune Di Macerata: Una Tappa Ulteriore”, corso di
formazione svoltosi presso i Servizi Sociali del Comune di Macerata dal 14/01/2010 al
03/08/2010 per un totale di n. 64 ore.
































“L'assistente sociale come promotore di diritti: Obblighi deontologici”, evento formativo
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche e svoltosi a Fermo il 9
dicembre 2010.
“I bambini raccontano…. L’ascolto dell’abuso”, evento formativo organizzato
dall’Associazione Piombini-Sensini di Macerata e svoltosi a Macerata l’11 marzo 2011.
“I minori stranieri non accompagnati in terra straniera: l’incontro con l’assistente sociale e la
rete dei servizi”, evento formativo organizzato dall’Università Politecnica delle Marche e
dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” e svoltosi ad Ancona il 15 marzo 2011.
“L’integrazione socio-sanitaria in Italia ad un decennio dalla L.328/2000”, Convegno
organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” di
Ancona e svoltosi ad Ancona l’8 aprile 2011.
"Il Welfare locale: quale futuro?", convegno organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale n.15
e svoltosi a Macerata il 16 aprile 2011.
“L’etica nella società contemporanea, la responsabilità nell’agire professionale”, evento
formativo organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche e svoltosi ad Ascoli
Piceno il 10 novembre 2011.
“Le Gravi Cerebrolesioni Acquisite: cause, danni e disabilità conseguenti”, evento
formativo organizzato dall’Associazione Marchigiana Traumatizzati Cranici “ANDREA”
nell’ambito del Progetto "Servizio di accompagnamento dalla riabilitazione al reinserimento
sociale per i soggetti con grave cerebrolesione acquisita e le loro famiglie", svoltosi a Porto
Potenza Picena il 20/01/2012.
“Il Percorso di accompagnamento dalla riabilitazione al reinserimento sociale per i soggetti
con grave cerebrolesione acquisita e le loro famiglie” ”, evento formativo organizzato
dall’Associazione Marchigiana Traumatizzati Cranici “ANDREA” nell’ambito del Progetto
"Servizio di accompagnamento dalla riabilitazione al reinserimento sociale per i soggetti con
grave cerebrolesione acquisita e le loro famiglie", svoltosi a Porto Potenza Picena il
27/01/2012.
“Progetto di formazione sull’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
disabilità e della salute) organizzato dalle Regione Marche e svoltosi ad Ancona il
30/03/2012 e a Treia il 15/16 maggio 2012 e 14 settembre 2012.
“Molte differenze: l’intervento con famiglie migranti e le sfide della complessità”, evento
formativo prganizzato dall’Associazione ANFFAS Onlus Macerata, svoltosi a Macerata il
04/10/2012.
“Gli assistenti sociali sensori delle nuove emergenze: sfide e prospettive”, evento formativo
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, dall’Università Politecnica delle
Marche e dal Centro di Ricerca e Servizio sull’integrazione socio-sanitaria, svoltosi ad
Ancona il 06/06/2013.
“La valutazione e/o diagnosi sociale: prestazione centrale del processo di aiuto”, seminario
organizzato dall’Università di Macerata e svoltosi a Macerata il 13/03/2014.
“Pro-Muovere la città. Il contributo dei servizi alla persona nell’epoca della vulnerabilità”,
convegno organizzato dal Comune di Macerata e dall’ATS 15, svoltosi a Macerata il
15/03/2014.
“Il ruolo dell'assistente sociale nella gestione delle politiche e dei servizi sociali nella
Regione Marche: quali modalità operative e di comunicazione nei confronti delle parti sociali
e attori sociali”, evento formativo organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle
Marche, e dall’Università Politecnica delle Marche, svoltosi ad Ancona il 27/05/2014.
“Progettare la Qualità di Vita nei Servizi per le Persone con Disabilità Intellettive/Evolutive in
età adulta attraverso l’utilizzo delle Matrici Ecologica e dei Sostegni”, corso di formazione
organizzato dall’Area Vasta 3 Asur Regione Marche in collaborazione con Anffas Onlus
Macerata, svoltosi a Macerata il 04/10/2014.
“L’utilizzo sistemico delle Matrici Ecologica e dei Sostegni nella Progettazione Clinico
Educativa nell’ambito delle Disabilità Intellettive ed Evolutive – Fase 2”, corso di formazione
organizzato dall’Area Vasta 3 Asur Regione Marche in collaborazione con Anffas Onlus
Macerata, svoltosi a Macerata il 21-22/11/2014.
“Macerata e il Welfare che verrà – L’innovazione sociale come leva per lo sviluppo”,
convegno organizzato dal Comune di Macerata, svoltosi a Macerata il 27/01/2015.

Ha partecipato come relatore ai seguenti incontri informativi:


“VI Corso base per un volontariato Socio Sanitario giovane” organizzato
dall’AVULSS e svoltosi ad Urbisaglia (MC) il 16/02/2012.
Argomento discusso: “CONOSCENZA DÌ SE’ PER RELAZIONARSI CON GLI
ALTRI. La persona malata, in stato di difficoltà: quale aiuto dal volontariato?”

Lingua straniera



Incontri informativi in preparazione agli esami di stato per assistente sociale II
sessione 2013 – sezione B in data 29/10/2013.
Argomento discusso: “IL PROCEDIMENTO METODOLOGICO: IL PROCESSO
D’AIUTO E GLI STRUMENTI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE”.



Incontri informativi in preparazione agli esami di stato per assistente sociale I
sessione 2014 – sezione B in data 06/05/2014.
Argomento discusso: “IL PROCEDIMENTO METODOLOGICO: IL PROCESSO
D’AIUTO E GLI STRUMENTI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE”.



Incontri informativi in preparazione agli esami di stato per assistente sociale I
sessione 2015 – sezione B in data 26/05/2015.
Argomento discusso: “POLITICHE E SERVIZI PER I DISABILI”.

Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata.
Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Interessi e hobby

Volontariato e Teatro.
Dal 2008 fa parte della compagnia teatrale “Teatro Totò” di Pollenza.

Altro

Nel campo sociale si annoverano anche esperienze di volontariato presso comunità terapeutiche e
istituti per portatori di handicap.
Dal 29/06/2015 è Assessore alle Politiche Sociali, integrazione, inclusione e cooperazione sociale
presso il Comune di Macerata.

Macerata, li 27/08/2015
Marika Marcolini

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 per le finalità
connesse e strumentali allo svolgimento della presente selezione.

Macerata, li 27/08/2015

Marika Marcolini

