CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Massimiliano Alessandrini

Data di Nascita

06/07/1981

Qualifica

Istruttore direttivo – Titolare Posizione Organizzativa

Amministrazione

Comune di Cattolica

Incarico Attuale

Responsabile Area Posizione Organizzativa “Servizi Sociali” e
“Organizzazione e gestione giuridica del personale”

Numero telefonico dell'ufficio

0541/966623

E-mail istituzionale

alessandrinimassimiliano@cattolica.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di Studio

 Laurea in Servizio Sociale – Università degli studi di Urbino –
Votazione 110/110 con dichiarazione di Lode
 Laurea Magistrale in Organizzazione e gestione delle Politiche
e dei Servizi Sociali - Università degli studi di Urbino –
Votazione 110/110 con dichiarazione di Lode

Altri titoli di studio e
professionali

 Master Interuniversitario di II° livello in “Scienze
Amministrative ed innovazione nella Pubblica
Amministrazione” - Università degli Studi di Macerata –
Dipartimento di Scienze politiche, comunicazione e relazioni
internazionali, in collaborazione con Università degli studi di
Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza.
 Esame di Stato per l'abilitazione Professionale all’esercizio
della professione di Assistente Sociale
 Iscrizione all’albo professionale della regione Marche –
Sezione B “Assistenti Sociali” n. 1251/B con decorrenza
03/10/2008.
 Operatore Locale di Progetto (OLP), selezionatore e formatore
di Servizio Civile Nazionale (SCN).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Dal 1.10.2017:
Responsabile ufficio “Servizi Sociali, Casa, Pari Opportunità” e
ufficio “Organizzazione e gestione giuridica del personale”
Comune di Cattolica.

 Dal 01.01.2015 al 30.09.2017: Responsabile Servizio Sociale
Territoriale Distretto Socio-Sanitario di Riccione – Rimini Sud.
Responsabile Servizio Politiche Sociali/Famiglia, Politiche per
la Casa e Pari Opportunità Comune di Cattolica.
 Anno 2012 – 2014 Responsabile Servizio Politiche
Sociali/Famiglia, Politiche per la Casa e Pari Opportunità
Comune di Cattolica
 Dall’anno 2014 Responsabile della progettazione,
selezionatore, formatore ed Operatore Locale di Progetto
Servizio Civile Nazionale - Area Non Autosufficienza.
 Anno 2009 – 2012 Assistente Sociale – Sportello Sociale
Comune di Cattolica
 Anno 2005 – 2009 Coordinatore equipe/educatore - Comunità
educativa per minori A.V.I.M. “L'Ancora” (PU)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,ecc., ed
ogni altra
informazione che si ritiene di
dover
pubblicare)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

Buono

Buono

 Conseguimento della Patente Europea per l’uso del Computer
(ECDL).
 Buona conoscenza degli applicativi office di video scrittura
(MS-Word/OpenOffice-Writer), foglio di calcolo (MSExcel/OpenOffice-Foglio Elettronico ODF)
Partecipazione in qualità di relatore/formatore/moderatore:
 Anno 2018. Formatore titolare di modulo formativo (n. 36 ore –
argomento trattato: “Posizionamento dei servizi nel sistema di
riferimento”) nel corso per l’acquisizione della qualifica
professionale di “Tecnico esperto nella gestione di servizi”
organizzato da Agenfor Italia, Ente di formazione accreditato
presso la Regione Emilia Romagna.
 Anno 2017. Moderatore Seminario “La violenza di genere.
Riconoscerla, contrastarla, trattarla” organizzato dal Comune
di Cattolica in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto
di Riccione.
 Anno 2017. Relatore corso di formazione per assistenti sociali
e operatori sanitari dipendenti dei servizi sanitari Ausl della
Romagna dal titolo “Costruzione dei processi
sociali:l’animazione del modello” organizzato da Azienda
U.S.L. della Romagna. Tematica trattata: “Il Servizio Sociale
Territoriale negli Enti Locali”.
 Anno 2016. Relatore corso di formazione per adulti interessati
a gestire comunità familiari, case famiglia comunità per
gestanti e per madri/bambino e strutture per l’autonomia

(D.G.R. Emilia Romagna 1904/2011 e ss.mm.ii.) organizzato
da Ausl della Romagna – Ambito Rimini. Tematica trattata: “Il
lavoro d’equipe”.
 Anno 2016. Moderatore Convegno “La famiglia nella società
che cambia”, organizzato dal Centro per le famiglie distretto di
Riccione in collaborazione con il Comune di Cattolica.
 Dal 2016 ad oggi. Formatore corso di formazione specifica per
Volontari in Servizio Civile, Progetto Servizio Civile Nazionale
area Anziani denominato “Orizzonti di Memoria” promosso dal
comune di Montescudo-Montecolombo, A.s.p. Valloni di Rimini
e Istituto Maestre Pie dell’addolorata. Tematica trattata:
“Attività socio-assistenziali sul territorio. Il ruolo degli EE.LL
nell’organizzazione e gestione delle attività socioassistenziali”.
 Dal 2014 ad oggi. Formatore corso di formazione specifica per
Volontari in Servizio Civile, Progetto Servizio Civile Nazionale
area Disabili denominato “Più Abili” promosso dai comuni di
Cattolica, Misano A., Bellaria e Coop. Soc. Millepiedi.
Tematica trattata: “Il progetto individuale in favore delle
persone disabili”.
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione:
 Corso di formazione “Posizioni Organizzative. Azioni e
strumenti dopo il CCNL”, Publika s.r.l., Bologna 2018.
 Corso di formazione “Strumenti operativi. Orario di lavoro e
assenze: cosa cambia con il CCNL funzioni locali”, Publika
s.r.l., Bologna 2018.
 Corso di formazione “Il nuoco CCNL per il personle del
comparto delle funzioni locali”, Publika s.r.l., Santarcangelo di
Rmagna 2018.
 Corso di formazione “Gli appalti dei servizi sociali e specifici
(ex All. IIB) dopo il nuovo codice degli appalti e il decreto
correttivo (D. Lgs. 56/2017”, Maggioli Formazione, Bologna
2017.
 Corso di formazione “La riorganizzazione digitale delle
Amministrazioni pubbliche. Metodologie e strumenti operativi”,
Maggioli Formazione, Bologna 2017.
 Corso di formazione “La Riforma del pubblico impiego e le
altre novità sul personale. Incentivi per funzioni tecniche: la
posizione della magistratura contabile e indicazioni operative”,
Anci Emilia Romagna, Bologna 2017.
 Corso di Formazione “La coprogettazione tra ente pubblico e
terzo settore” I.r.s. Istituto per la Ricerca Sociale, Milano 2016.
 Corso di formazione “Responsabilità dell'assistente sociale Riservatezza, privacy, trasparenza e accesso agli atti” Ente di
Formazione accreditato SocialNet s.r.l., Riccione 2016.
 Corso di formazione “Sapere come fare per sapere cosa fare.
La supervisione professionale per assistenti sociali” Ente di
Formazione accreditato SocialNet s.r.l., Riccione 2015.
 Corso di Formazione “Le funzioni dell'assistente sociale.
Progettare e coordinare nel rispetto dell'etica, privacy e
esigenze delle fasce più deboli” Ente di formazione per enti



















locali FORMEL, Bologna 2014.
Corso di Formazione “La concessione di contributi, di patrocini
e delle sedi assegnate alle forme associative”, Ente di
formazione per enti locali FORMEL, Venezia 2013.
Corso di formazione “Convenzioni tra P.A. E Terzo Settore
dopo la Spending review”, Ente di Formazione per enti locali
Caldarini e associati, Bologna 2013.
Incontro di formazione sul tema “Affido familiare:
caratteristiche dell’istituto, percorsi e tappe di attivazione,
servizi del territorio” promosso dalla Provincia di Rimini, 2010.
Incontro di formazione sul tema “Adozione: caratteristiche
dell’istituto, percorsi e tappe di attivazione, adozione
nazionale/internazionale, servizi del territorio” promosso dalla
Provincia di Rimini, 2010.
Corso di Formazione: “Donne allo specchio: l’incontro tra le
vittime di maltrattamenti e gli operatori della rete di contrasto
alla violenza”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Rimini, 2010.
Corso di Formazione: “Gli uomini che usano violenza:
prospettive ed esperienze”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di
Rimini, 2010.
Seminario: “Affido Adolescenti. Esperienze e proposte”,
organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale IX in
collaborazione con l’Asur Marche n. 5, Jesi 2009.
Incontro di formazione: “I minori stranieri non accompagnati –
Progetto Piccoli Soli” organizzato dal Comune di Macerata, in
collaborazione con “ Save the children Italia”, Macerata, 2009.
Convegno nazionale: “La mediazione penale minorile.
Dall’incontro tra vittima e reo una giustizia che ripara:
esperienze e prospettive a confronto” organizzato dalla
Regione Marche, Ancona, 2009.
Convegno regionale: “La tutela giudiziaria del minore”,
organizzato dalla Regione Marche, Ancona, 2008.
Convegno regionale: “Minori stranieri non accompagnati.
Risultati del progetto europeo EQUAL PALMS” ( Progetti di
Accompagnamento al Lavoro per Minori Stranieri), organizzato
dal Comune di Ancona, 2007.
Corso di formazione per Operatore di Comunità presso I.R.S.
L’Aurora Società Cooperativa Sociale, Ancona, 2007.
Corso di informatica ECDL, presso Istituto Tecnico Agrario “A.
Cecchi” di Pesaro, Pesaro, 2006.
Corso di formazione per Operatore Sociale presso CE.I.S.
Centro Italiano di Solidarietà. Pesaro,2005.

Pesaro, 18.12.2018
In fede
Massimiliano Alessandrini

