Curriculum assistente sociale Marco Mazzoleni
Cognome e Nome

MAZZOLENI MARCO

Attività lavorativa attuale

Assistente sociale responsabile dell'unità funzionale
servizio sociale non autosufficiente disabilità della
Zona-Distretto Versilia AUSL Toscana Nord-ovest
iscrizione con il n° 1287 nella sezione A – Specialista
dell'Albo degli Assistenti Sociali dell'Ordine
Regionale Toscana (DPR 328/2001), con
deliberazione n° 39 del 06/05/2002.

Iscrizione all’Albo
Professionale (N. di
matricola, anno, sezione)

TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZE PROFESSIONALI E
LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola per
operatori sociali E.S.A.E. di Milano, conseguito il
22/06/1983.
Laurea in Servizio Sociale presso l’Università degli
Studi di Trieste, conseguita il 25/03/2003.

Altri titoli di studio e
professionali

Master di 1° livello in “Social Planning” presso il
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura –
Dipartimento di Architettura e Pianificazione conseguito il
08/05/2009.

Esperienze professionali
e lavorative

Dal febbraio 2017 ad oggi presso la stessa A.U.S.L.
Toscana Nord-ovest: incarico con atti formali di
Responsabile Unità funzionale Semplice “Servizio
Sociale Nonautosufficienza Disabilità”(deliberazione
n. 106 del 09/02/2017).
- Dal gennaio 2014 al febbraio 2017 presso
l'A.U.S.L. di Viareggio divenuta AUSL Toscana Nord
ovest: incarico con atti formali di P.O. Responsabile
“Disabilità” per l’Area Disabilità dell’UF Servizi Sociali
e Alta Integrazione e quale componente della
Commissione UVM per la Disabilità (deliberazioni n.
360 del 11/11/2014, n. 211 del 22/06/2015).
- dall'aprile 2013 al giugno 2015, presso la stessa A.U.S.L.
Viareggio: incarico con atti formali di coordinatore del
Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale per la
Disabilità;
- dal giugno 2008 all'aprile 2013 presso la stessa A.U.S.L.
Viareggio: incarico con atti formali di responsabile
dell'Unità Funzionale Semplice Disabilità;
- dal giugno 2005 al luglio 2008, presso la stessa A.U.S.L.
Viareggio:
incarico
interinale
con
atti
formali,
responsabile dell'Unità Funzionale Semplice Disabilità;
- dal luglio 2001 al giugno 2008 presso la stessa A.U.S.L.
Viareggio: incarico con atti formali, di direttore dell’Unità
Operativa Semplice Assistenza Sociale;
- da ottobre 1997 a luglio 2001 presso la stessa Azienda
U.S.L. 12 Viareggio: incaricato con atti formali, come
direttore dell’Unita’ Operativa Semplice “Assistenza
Sociale 3” per la gestione di centri diurni per disabili e

per interventi volti all’integrazione sociale e lavorativa di
disabili e svantaggiati;
- da ottobre 1993 a ottobre 1997 assunzione in qualità di
assistente sociale coordinatore a tempo indeterminato
(ora denominato collaboratore professionale assistente
sociale esperto D super), presso l’U.S.L. Viareggio:
incaricato con atti formali, come referente del Settore
Handicap del Servizio di Assistenza Sociale;
Esperienze all’interno
della Comunità
Professionale (es. Ordine,
Commissioni...)

- Cosigliere-Tesoriere presso il Consiglio dell'Ordine
degli Assistenti Sociali della Toscana dal 2017 ad oggi.
- Consigliere dal 2014 al 2017 presso il Consiglio di
Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Toscana.
- Consigliere dal 2006 a 2013 presso il Consiglio
Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della
Toscana. Nella consiliatura 2009-2013 incarico di
Presidente della Commissione Deontologica Disciplinare
e componente della Commissione Politiche Sociali.
- Consigliere nel primo Consiglio nazionale dell'Ordine:
nel periodo 1996-1999, con incarico di Segretario dal
1996 al 1997 e componente della commissione
disciplinare (il periodo si può verificare dagli atti).
- Membro delle Commissioni giudicatrici relative alle
sessioni 2009, 2016 e 2020 per gli Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di Assistente
Sociale, Università di Pisa.
- Designato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della
Toscana in qualità di esperto sociale per gli esami finali
degli operatori socio-sanitari.

Altro (Convegni, seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste…)

Dichiaro di avere partecipato a diversi eventi formativi,
anche in qualità di relatore, per più di 2000 ore. Segue
elenco delle mie esperienze più significative effettuate dal
2015 al 2020:
- il 01/04/2020 al Corso FAD: “Gli Assistenti sociali
nell'emergenza Covid-19. Consiglio Nazionale Ordine
Assistenti Sociali-CNOAS.
- Il 26/11/2019 all'Evento: “Ricerca: buone prassi,
innovazione: il Servizio Sociale protagonista del
cambiamento in Sanità”. Fondazione Gutemberg - 14°
Forum Risk Management in Sanità. Firenze.
- Il 13/11/2019 alla Consensus Conference: “La
Commissione Multidisciplinare di vigilanza: l'attività
delprimo triennio 2016 – 2019”. AUSL Toscana Nord
ovest. Pisa.
- Il 10/10/2019 al Seminario: “Il Dipartimento per il
Dipartimento e i professionisti – lo sviluppo organizzativo
del Dipartimento S.S.N.A.D.: le dimensioni relazionali nel
lavoro di gruppo nelle Zone/Distretto”. AUSL Toscana
Nord ovest. Viareggio.
- Il 21/06/2019 al Seminario: “Diritti umani – Giornata
Mondiale del Rifugiato”. Ordine Nazionale Assistenti
Sociali. Roma.
- Il 01/03/2019 alla “IV Conferenza Regionale sui Diritti
delle Persone con Disabilità 2019”, Regione Toscana.
Firenze.
- Il 20/12/2018 al Corso “Formazione specifica per il RUP
dei contratti ai sensi dell'Art. 31 C. 9 del Codice degli
Appalti – DM 07/03/2018 n. 49 “Linee guida sulle modalità

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione”, AUSL Toscana Nordovest,
Lucca.
Il 29/11/2018 ai Convegni “Social Work. A 40 anni
dall'istituzione del SSN – Il ruolo del SSP” e “Il diritto alla
salute: il ruolo del servizio sociale”, 13° Forum Risk
Management in Sanità, Firenze.
- Il 27/11/2018, in qualità di relatore, all'incontro “Stato
dell'arte Socuo-Sanitaria e Programmi Operativi Annuali
(POA) Zona Distretto Versilia, Viareggio.
- Il 24/11/2018, in qualità di docente, al Seminario di
Studio “Progettazione e innovazione nel Servizio Sociale
dell'Ausl Toscana Nordovest – L'intervento del Servizio
Sociale Professionale nell'Area della Nonautosufficienza
e Disabilita'”, Università di Pisa , Pisa.
- Il 02/07/2018 al Workshop “La risposta residenziale in
Toscana per la persona nonautosufficiente”, Regione
Toscana, Pisa.
Il 11/05/2018 all'Evento”Audit degli Uffici di Piano Zonali”,
Regione Toscana e ANCI, Pisa.
- Il 22/02/2018 al Convegno “La genitorialità fragile.
Dall'ascolto del minore, alla valutazione della famiglia
maltrattante”, Coop. Soc SERINPER (MS), Lido di
Camaiore (LU).
- Il 11/12/2017 all'Evento formativo “Il RUP dei contratti
dopo il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), le
linee guida n. 3 di ANAC e il decreto correttivo”, AUSL
Toscana Nordovest, Lucca.
- Il 09/06/2017 all'Evento formativo “Anticorruzione e
Trasparenza per il Servizio Sociale”, AUSL Toscana
Nordovest, Lucca.
- Il 17/03/2017 al Seminario di Studio “Tra il dire e il fare.
Interpretare e agire i processi organizzativi del servizio
sociale”, Università di Pisa , Pisa.
- Il 10/03/2017, in qualità di docente, al Seminario di
Studio “Servizi Sociali e Disabilità: Progettazione e
interventi per la Comunità nell'Azienda USL Toscana
nord-ovest”, Università di Pisa , Pisa.
- Il 04/10/2016 alla Giornata di Studio “Il servizio come
professione, Assistenti sociali e cittadini nella crisi del
welfare”, Università di Pisa e Consiglio Nazionale
Assistenti Sociali, Pisa.
- Il 16 e 17 settembre 2016 alla V Conferenza
Nazionale sulle Politiche della Disabilità, Ministero
Lavoro e Politiche Sociali, Regione Toscana, Firenze.
- Il 15/09/2016 alla II Conferenza Regionale per la
Disabilità “Toscana Accessibile”, Regione Toscana,
Firenze.
- Il 28/06/2016 in qualità di relatore, alla tavola
rotonda, durante l'incontro - “Durante noi per il dopo
di noi”, Coop. CREA, Viareggio.
- Il 21/11/2015 in qualità di coordinatore della sessione
“Previnire la violenza e l’aggressione delle vittime fragili:
una sfida per rinnovare politiche e pratiche sociosanitarie” 10° Forum Risk Management in Sanità, Arezzo.
- Ottobre – Novembre 2015 al Corso di Formazione
“Fare rete per contrastare la violenza maschile sulle
donne: strategie per una ‘risposta integrata”, 23 ore,
Centro Aniviolenza “L’Una per l’Altra - La Casa delle
Donne, Viareggio.
- Maggio – Novembre 2015 in qualità di docente al Corso
di Aggiornamento Professionale “Deontologia: codice e

segreto professionale nei servizi sociali”, INPS-CROASAPOGeO, Firenze.
- Il 23 e 24/01/2015 alla “Conferenza Regionale sulla
Disabilità”, Regione Toscana e altri, Campi Bisenzio (FI).
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