
F O R M A T O  E U R O P E O

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

V I T A E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Marilene Ambroselli, consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R.445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome AMBROSELLI MARILENE

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 02/01/1977

Dal 18/12/2015 ad oggi

UFFICIO SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI POTENZA-
POSIZIONE ORGANIZZATIVA “GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE 
POLITICHE SOCIALI”
Responsabilità dell’Ufficio Servizi sociali comprendente il coordinamento e  l’esecuzione dei
procedimenti tecnici inerenti la programmazione, la pianificazione e il controllo delle attività
assegnate, l’organizzazione e gestione manageriale dei servizi sociali, analisi e valutazione
della qualità degli interventi dei servizi sociali, adempimenti amministrativi connessi con la
funzione di posizione organizzativa.

Dal 01/08/2015 al 25/10/2015 
U.D. SERVIZI SOCIALI COMUNE DI POTENZA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA INERENTE LA 
PREDISPOSIZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE”

DAL 21/09/2011 AD OGGI 
COMUNE DI POTENZA
ASSISTENTE  SOCIALE  cat.  D1  assunta  con  contratto  a  tempo  indeterminato  a
seguito di procedura di mobilità esterna 

SERVIZI SOCIALI  AREA INCLUSIONE SOCIALE

• Date (da – a) DAL 16/04/2007 AL 20/09/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI FORMIGINE (MO)
VIA UNITA’ D’ITALIA, 26

• Tipo di azienda o settore SERVIZIO TUTELA MINORI
• Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE cat. D1 assunta con contratto a tempo indeterminato in 

distacco presso l’Ufficio Comune di Sassuolo
• Principali mansioni e

responsabilità
All’interno dell’equipe del Servizio  mi sono occupata dei casi di minori vittime 
di abuso e maltrattamento, dell’affidamento familiare e della casistica 
territoriale. Inoltre, sono stata inserita nell’equipe interdistrettuale 
specializzata  sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia.
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 ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità



• Date (da – a) Dal 21/06/04 al 15/04/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI FORMIGINE (MO)
VIA UNITA’ D’ITALIA, 26

• Tipo di azienda o settore SERVIZIO TUTELA MINORI
• Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE cat. D1 assunta con contratto a tempo determinato in distacco 

presso l’Ausl di Modena Distretto di Sassuolo
• Principali mansioni e

responsabilità
Dal 2004 ad agosto 2007 mi sono occupata dei casi di minori vittime di abuso e
maltrattamento e della casistica territoriale. Sono stata inserita nell’equipe 
interdistrettuale specializzata  sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia. 
Inoltre, mi sono occupata, all’interno del Servizio, dell’inserimento e 
validazione dei dati nel Sistema informativo socio-assistenziale minori adottato 
dalla Regione Emilia Romagna (SISAM) con ruolo di gestore del Servizio

• Date (da – a) Dal 28/03/02 al 21/05/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale “Gulliver”
via Dalton 58 - 41100 Modena

• Tipo di azienda o settore SERVIZIO TUTELA MINORI
• Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE  6° liv. CCNL Coop. sociali assunta con contratto a tempo 

determinato e assegnata al Servizio tutela minori dell’Ausl di Modena Distretto di 
Sassuolo

• Principali mansioni e
responsabilità

Mi sono occupata della casistica territoriale attinenti l’area della tutela dei minori

• Date (da – a) Dal 11/06/01 al 31/03/02
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL ROMA B
Via Filippo Meda, 35 – 00157 Roma

• Tipo di azienda o settore SERVIZIO C.A.D. (CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE)
• Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE cat. D1 assunta con contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Sono stata inserita nell’equipe multidisciplinare per l’individuazione e realizzazione di 
interventi di assistenza domiciliare di tipo sanitario per utenti con patologie sanitarie e in 
integrazione con gli interventi socio-assistenziali.

• Date (da – a) Dal 31/08/00 al 31/05/ 01
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COOPERATIVA SOCIALE “CEARPES” a r. l. ONLUS
Via Verdi, 18 
Sambuceto (Chieti)

• Tipo di azienda o settore COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI
• Tipo di impiego EDUCATRICE  5° liv. C.C.N.L. coop. sociali assunta con contratto a tempo 

indeterminato

ISTRUZIONE   
• Date (da – a) 24/03/1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO (FR)

• Qualifica conseguita DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE
• votazione) 110 LODE

• Date (da – a) 1993/1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ISTITUTO MAGISTRALE “M.T. CICERONE” di FORMIA (LT)

• Qualifica conseguita MATURITA’ MAGISTRALE
• votazione 58/60

                  

          ISCRIZIONE ALBO         ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE BASILICATA
SEZIONE A – N. 281
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                        INCARICHI         incarichi di RUP/Direttore dell’Esecuzione in diverse procedure di affidamento servizi sociali
partecipazione in qualità di relatore: “Il valore dell’immigrazione oltre i luoghi comuni” (Potenza,   
16/05/2018), “Contrasto alla povertà e percorsi sperimentali di inclusione sociale” (Potenza,  
15/04/2019), “Comitato di Sorveglianza PON Inclusione: presentazione best practice Comune di 
Potenza per l’Avviso 3/2016” (on line 26/11/2020), “Ubuntu-Giornata Mondiale del Lavoro sociale 
2021” (on line 16/03/2021)

gennaio 2021: incarico referente di progetto per la realizzazione del Progetto di Inclusione sociale 
dei cittadini di paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale (Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali: importo € 300.000,00)

ottobre 2020: incarico referente di progetto per l’Avviso PON Inclusione Avviso PaIS/2019 (importo 
€ 349.687,00)

giugno 2020 commissario al Concorso indetto dal Comune di Avigliano (PZ) per la selezione di n. 1
assistente sociale a tempo determinato;

febbraio 2020 nomina componente esterno nella commissione incaricata della verifica della 
conformità per la fornitura del “Servizio di realizzazione del fascicolo sociale e integrazione del SISB
Sistema informativo Sociale regionale della Basilicata”

dal 19/04/2018 componente del Comitato tecnico per la lotta alla povertà di cui all’art. 16 del D.Lgs 
n. 147/2017 (Decreto di nomina Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 47/2018)

dal 23/07/2018 componente del Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale, 
di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 147/2017 (Decreto di nomina 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 374/2018)

anno 2018: componente della commissione di valutazione per la procedura “Manifestazione di 
interesse da parte di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e successiva gestione di 
interventi, servizi e progetti innovativi e sperimentali per il supporto all’inclusione sociale” 
(Determinazione dell’Unità di Direzione n. 1045 dell’11/12/2018);

anno 2017: commissario di gara per l’affidamento del Servizio di Asilo nido del Comune di Potenza 
(Determinazione n. 3 dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” del 04/04/2017);

anno 2017: incarico di referente implementazione progetto e RUP per l’Avviso 3/2016 Pon 
Inclusione (importo € 1.920.107,00)

dal 03/11/2015 componente del “Gruppo di lavoro regionale” inerente il “Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere”

anno 2014: commissario di gara “Servizio di acquisto di voucher sociali” (determinazione del 
dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi Sociali” n . 269 del 20/10/2014);

anno 2014: commissario di gara avviso pubblico avente: “Indagine esplorativa per l’affidamento 
della gestione di servizi per l’immigrazione” (determinazione del Dirigente dell’Unità di Direzione 
“Servizi ai Servizi Sociali” n. 57 del 27/03/2014);

anno 2011: Componente/segretario della Commissione valutativa della selezione di n. 5 volontari 
Servizio Civile Nazionale (determinazione del dirigente dell'Unità di Direzione “Affari generali ed 
istituzionali” n. 171 del 10/11/2011);

anno 2007: componente del gruppo di lavoro dei referenti territoriali per il monitoraggio e il supporto
del sistema informativo Sisam minori (determinazione dirigenziale N. 011134 DEL 03/09/2007 della 
Direzione Generale Sanita' e politiche sociali servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza della
Regione Emilia Romagna)

 RICONOSCIMENTI       ENCOMIO CONFERITO DAL SINDACO E GIUNTA DEL COMUNE DI POTENZA 
(28/03/2019)

                   

                          FORMAZIONE      
                               DATE (DA – A)      27/04/2021           
                Nome e tipo di istituto di      CROAS BASILICATA
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità    Potenziamento dei Servizi Sociali nei comuni della Basilicata e Integrazione Socio-     
    Sanitaria
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                               DATE (DA – A)      2020-2021           
                Nome e tipo di istituto di       By-Business Center s.r.l.- CORSO FAD/ E-LEARNING 
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità    Empatico: la PNL nelle relazioni di aiuto ed in équipe

                               DATE (DA – A)      02/12/2020 -17/12/2020           
                Nome e tipo di istituto di       AZIENDA SANITARIA POTENZA
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità    “Centro per le Famiglie: tra affidamento e adozione” 

                               DATE (DA – A)      06/12/2020           
                Nome e tipo di istituto di       CROAS BASILICATA
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità    Il nuovo codice deontologico dell'assistente sociale

                              DATE (DA – A)       25/01/2020           
                Nome e tipo di istituto di       CROAS BASILICATA
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità    La tutela del minore

                               DATE (DA – A)       DAL 19 FEBBRAIO AL 21 OTTOBRE 2019  (72 ORE)           
                Nome e tipo di istituto di        Universita’ degli Studi di Padova
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità    CORSO FORMAZIONE UNIVERSITARIA FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DELLA   
                                                                FIGURA DEL “PROFESSIONISTA ESPERTO NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI     

    PER L’ANALISI DEL BISOGNO E PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI  
    RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA 
     POVERTÀ E AL SOSTEGNO AL REDDITO

                              DATE (DA – A)       15/04/2019           
                Nome e tipo di istituto di       COMUNE DI POTENZA
                   Istruzione o formazione

   PRINCIPALI MATERIE/ABILITÀ    CONTRASTO ALLA POVERTÀ E PERCORSI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE

                                Date (da – a)       dal 23 marzo al 12 settembre 2018  (60 ORE)              
                Nome e tipo di istituto di        Universita’ degli Studi della Basilicata
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità        CORSO FORMAZIONE I LIVELLO- VALORE P.A. LA GESTIONE DEGLI APPALTI       
   Professionali oggetto dello studio      PUBBLICI  E DEI CONTRATTI PUBBLICI NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE E DEL 

CORRETTIVO            

                               Date (da – a)       19 aprile 2016 e 11 maggio 2016           
                Nome e tipo di istituto di        Regione Basilicata-Dipartimento Politiche della Persona-Direzione  Generale
                   Istruzione o formazione

   Principali materie/abilità        SEMINARIO FORMATIVO SUI NUOVI PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI
    Professionali oggetto dello studio       SOCIO SANITARI  

     
                               Date (da – a)        dal 2 ottobre al 04 dicembre 2015  (50 ore)              
                Nome e tipo di istituto di        Regione Basilicata e Gazzetta Amministrativa
                   Istruzione o formazione
                 Principali materie/abilità           CORSO ALTA FORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRAZIONE 
   Professionali oggetto dello studio       DIGITALE

                   
                                  • Date (da – a)        dal 2014 ad oggi
              • Principali materie / abilità         SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPERVISORE DI TIROCINIO PROFESSIONALE    
professionali oggetto dello studio         

                                  • Date (da – a)        dal 29 dicembre 2014 al 27 marzo 2015 (120 ore)
                 • Nome e tipo di istituto di        Ordine Assistenti Sociali della Basilicata e INPS 
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                    istruzione o formazione        
              • Principali materie / abilità         LA SUPERVISIONE PER IL SERVIZIO SOCIALE: UNO STRUMENTO QUALITATIVO 
    professionali oggetto dello studio         PER I PROFESSIONISTI DELL’AIUTO 

                                   • Date (da – a)        30 dicembre 2014   (30 ore)
                 • Nome e tipo di istituto di        BBC – By Business Center srl: CORSO FAD/ E-LEARNING 
                    istruzione o formazione         
              • Principali materie / abilità         RISCHI, RESPONSABILITA’ E DILEMMI ETICI NEL
    professionali oggetto dello studio         LAVORO DELL’ASSISTENTE SOCIALE. VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI
                                                                 INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE

           
• Date (da – a) Dal 2004 al 2012

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione a percorsi formativi professionalizzanti specialistici inerenti le 
tematiche della tutela del minore, presa in carico nei casi di abuso intrafamiliare 
sui minori, procedure giudiziarie in tema di maltrattamento e abuso all’infanzia, 
lavoro in équipe, intercultura.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

04/05/2021                      
                                           Firma
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