
FoRMATo EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lamberto Pellegrini

Indirizzo Via Chillemi,30

Telefono 3487696537

Fax

E-mail plamberto@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 16/01/1 958

EsPERIENzA LAVORATIVA

Date (da — a) Da aprile 1984 a Dicembre 1998
Nome e indirizzo del datore di Comune di Fabriano

lavoro
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Educatore del centro Socio Educativo per disabili di Fabriano
Principali mansioni e Compiti educativi e sociopedagogici:

responsabilità • Analisi dei bisogni educativi dei soggetti disabili;
• Progeffazione, attuazione e verifica degli interventi socio-educativi

individualizzati che mirano al miglioramento delle condizioni di vita delle
persone in situazione di handicap:

• Attività di consulenza sociopedagogica alle famiglie degli utenti del servizio;
• Formazione di gruppi di volontari e di gruppi di auto mutuo aiuto;
• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul significato e l’importanza

dell’inserimento e dell’integrazione sociale delle persone disabili;
• Mappatura delle risorse del territorio.

Date (da — a) DA GENNAIO 1998 A MAGGtO 2002
Nome e indirizzo del datore di Comune di Fabriano

lavoro
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Responsabile/Educatore del Centro Socio Educativo per disabili di Fabriano
Principali mansioni e Oltre a svolgere le funzioni di educatore ha svolto i seguenti compiti:

responsabilità • Gestione e coordinamento del personale;
• Progettazione delle attività e dei servizi territoriali per i soggetti disabili;
• Promozione e attivazione delle reti territoriali.



Date (da — a) DA GIUGNO 2002 A DICEMBRE 2015

Nome e indirizzo del datore di Ambito Territoriale Sociale n°10 — Ente capofila: Comune di Fabriano
lavoro

Tipo di azienda o settore Ente pubblico
Tipo di impiego Coordinatore Ambito Terfitodale Sociale

Principali mansioni e Il Coordinatore d’Ambito è chiamato a:
responsabilità • Curare in collaborazione con l’ufficio di Piano e con i responsabili del Distretto

Sanitario la redazione del Piano di Zona e del Bilancio Sociale in base alle
linee espresse dal Comitato dei Sindaci e cocertate con le diverse realtà
territoriali;

• Svolgere compiti di coordinamento del processo di costruzione del Piano
attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione, sulla base delle
indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito territoriale;

• Svolgere funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona
segnalando al Comitato dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli obiettivi
definiti dal Piano;

• Coordinare e curare le attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema
informativo locale, secondo le indicazioni dell’Osservatorio regionale per le
Politiche Sociali;

• Promuovere il coordinamento dei percorsi formativi all’interno dell’Ambito
Territoriale;

• Promuovere l’attivazione dell’integrazione socio-sanitaria attuata in base alle
indicazioni nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci.

Inoltre, il sottoscritto ha svolto le seguenti funzioni:

• Presidente Commissione tecnico consultiva LR2O/02 e LR9/03;
• Presidente Gruppo di Lavoro lnterprofessionale— Progetto Vita Indipendente;

• Membro Collegio di Direzione ASUR ZT6;
• Membro Unità Coordinamento Attività Distrettuale (UCAD);
• Membro del Comitato Servizio terhtoriale Dipendenze Patologiche (STD9;

• Coordinamento Nucleo operativo accordo di programma inserimenti lavorativi
soggetti svantaggiati;

• Fò?iiàtb?è è èélèffòT di ServIzIo CMl nazionalè I regonal

Date (da — a) DA GENNAIO2016 A OGGI

Nome e indirizzo del datore di Ambito Territoriale Sociale n°10 — Ente capofila: unione Montana dell’Esino Frasassi
lavoro

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Coordinatore Ambito Territoale Sociale

Principali mansioni e
responsabilità



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) 1977
• Nome e tipo di istituto di Istituto Magistrale di Camerino
istruzione o formazione

— Diploma di Maturità Magistrale
Qualifica conseguita

• Date (da — a) 1980
• Nome e tipo di istituto di Diploma di Assistente Sociale

istruzione o formazione

• Date (da — a) 1981
• Nome e tipo di istituto di Diploma di qualificazione sulle funzioni dell’Assistente Sociale nei Consultori familiari

istruzione o formazione

• Date (da — a) 1984
• Nome e tipo di istituto di Diploma tdennale di qualilicazione in psicologia

istruzione o formazione

• Date (da — a) 1985
• Nome e tipo di istituto di Diploma di qualificazione dell’Assistente Sociale al portatore di handicap

istruzione o formazione

• Date (da — a) 1990
• Nome e tipo di istituto di Convalida del Diploma di Assistente Sociale do l’Università degli Sudi di Roma “La

istruzione o formazione Sapienza”

CAPAcITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGuA ITALIANA

ALTRELINGuA

INGLEsE

Capacità di lettura Scolasfico
Capacità di scrittura Scolastico

Capacità di espressione orale Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE • Coordinamento gruppi di lavoro nel settore sociale e sanitario;
RELAZIONALI • Gestione relazione di aiuto nelle situazioni di disagio;

• Organizzazione di percorsi formativi;
• Coordinamento equipe multidisciplinari;
• Gestione delle comunicazioni con i mezzi di informazione

CAPACITÀ E COMPETENZE • Coordinamento dei processi di programmazione sociale e socio-sanitaria
ORGANIZZATIVE territoriale (servizi pubblici, privati e gestiti dal terzo settore)

• Coordinamento e amministrazione di progetti e servizi

PATENTE O PATENTI Patente di guida “6”



ULTERIORI INFORMAZIONI • Convegno sulla “Globalità dei Linguaggi comunicazione ed espressione
Partecipazione a corsi di psicocorporea — Centro Educazione permanente di Assisi 29 novembre/4
formazione, seminari, dicembre 1987;
convegni • Seminario “Globalità dei linguaggi: comunicazione ed espressione

psicocorporea” — Fabriano 1990;
• Congresso Nazionale “Il Filo spezzato: percorsi evolutivi della persona in

situazione di handicap e le carenze nella rete dei servizi” — Università di
Urbino 1998;

• I Conferenza Regionale dei Servizi Sociali organizzata dalla Regione Marche
— Pesaro 1998;

• Seminario sull’utilizzo del sistema Bliss “lo Non Pado Ma Comunico’ —

Fondazione Santo Stefano, 1999;
• Convegno Nazionale “Oltre le diversità” — Riccione, 2000
• Convegno “Lo Sport: mezzo di comunicazione in cuil ‘handicap esprime

presenze e possibilità” Fabriano, 2000;
• Seminario “Nuovi sviluppi pedagogici riabilitativi — il corpo nelle relazioni”

Fabriano, 2000;
• Seminario di Formazione “Percorsi di qualità nei servizi per il grave

handicappato intellettivo adulto” — Jesi,2000;
• Seminario formativo” Comunità per disabili: modelli ed esperienze” — Jesi,

2000;
• Convegno “Progetto Norizon” Integrazione e occupazione” — Regione Marche,

2000;
• Seminario “Programmazione e gestione dei servizi per l’handicap nelle

Marche” — Jesi, 2000;
• Seminario Nazionale di studio sulle politiche di intervento a favore dei disabili

gravi “D’ORA IN POI” — San Benedetto del Tronto —2001;
• Seminario “Progetti Europei e risorse atlivabili per finanziare Io sviluppo” —

Santa Maria Nuova, 2001;
• Seminario formativo “Handicap grave: la programmazione locale dei servizi tra

bisogni e risposte” — Jesi, 2001;
• Prima Conferenza Regionale per il Piano Sociale — Regione Marche, 2001;
• Convegno “Quale futuro nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza?” —

Regione Marche,2002;
• Corso di Formazione “La Carta dei Servizi socio-sanitari” SDA Bocconi —2002
• Convegno “Anziani e non autosufficienza” Regione Marche , 2003;
• Seminario di formazione per FORMATORI di Enti di Servizio Civile — Roma,

2004;
• Corso dEFormazione UCAUÌU1f[c]o d oordinamenfo afilvità disireffuali — Jesi

2005;
• Corso di formazione “La negoziazione nel processo di programmazione

regionale’ — Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione —

Regione Marche, 2008;
• Corso di formazione “GlIi affidamenti dei servizi alle cooperative sociali”

Osimo, 2010;
• Seminari locali di mainstreaming — Local Mainstreaming Meeting” — Regione

Marche, 2011;
• Seminario “Ordinamento dei Comuni ed esercizio associato obbligatorio” —

ANCI Marche, 2011;

PUBBLICAZIONI • 1 Piano Sociale dell’Ambito territoriale Sociale n’lOdi Fabriano — Giugno
2003;
20 Piano Sociale delFAmbito territoriale Sociale n’lOdi Giugno 2005;
Piano attuativo annuale 2009 dell’Ambito territoriale Sociale n’ 10 Fabriano
3° Piano Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n° 10 Fabriano



• Piano attuativo annuale 2010 dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 Fabriano
• Piano attuativo annuale 2011 dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 Fabriano
• Piano altuativo annuale 2012 dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 Fabriano
• Piano attuativo annuale 2013 dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 Fabriano
• Piano atluativo annuale 2014 dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 Fabriano

Principali attività e gruppi di lavoro
sulla programmazione regionale

• Cabina di regia per l’integrazione socio-sanitaria 2008/2009;
• Gruppo di Progetto operativo sulla non autosufficienza;
• Gruppo di progetto area disabilità;
• Gruppo di lavoro per autorizzazione accreditamento strutture LH21/2016
• Responsabile dell’U.O.SeS — Unità Operativa Socio Sanitaria del Distretto Sanitario/Ambito territoriale

Sociale di Fabriano

Interventi a convegni seminari e docenze
• Fabriano, Dicembre 1995-Febbraio 1996— Docenza al corso di formazione per gli operatori della Coop.

Soc. Il Tulipano sul tema: “Programmazione dei servizi per i soggetti disabii’
• Fabriano, Maggio — Settembre 2017— Docente nel corso di formazione “operatore residenze per disabili”,

‘legislazione e servizi” — Tulipano Coo. Soc.
• Fabriano, Luglio 2002— Organizzazioni Sindacali CGIUCISUUIL - “La Concertazione nella

predisposizione del Piano Sociale di Zona”
• Fabriano, Ottobre 2002 — Centro Servizi Volontariato — “Linee guida piano sociale di zona e ruolo del terzo

settore”
• Fabriano, 2002— Corso per operatori per soggetti portatori di handicap — “La programmazione dei servizi

sociali: dal/a L.328/200 al Piano Sociale”
• Fabriano, Novembre 2004— Associazione AVULSS — Corso Base per la Formazione dei Volontari —

“Ambito Territoriale Sociale: bisogni e servizi socio-sanitari”;
• Fabriano, gennaio 2005 — Formatore per i progetti di Servizio Civile del Comune di Fabriano;
• Fabriano, febbraio 2006 - Associazione AVULSS — Corso Base per la Formazione dei Volontari — “Il ruolo

del volontariato nei percorsi nella rete dei servizi socio sanitari”
• Genga, Novembre 2006 — Associazione G.Morelli — “I Servizi Socio Sanitari nel territorio dell’Ambito 10”
• Workshop ASUR Marche, 2006— “Integrazione come.Accesso”
• Fabriano, Maggio 2007— Acli Fabriano ‘La programmazione sociale nell’Ambito Territoriale Sociale n°10:

realtà e prospettive”
• Sassoferrato, maggio 2008 — “Bisogni e servizi per gli anziani nel territorio dell’ATS 10”
• Fabriano, novembre 2008 - Associazione AVULSS — Corso Base per la Formazione dei Volontari “Il ruolo

del volontadato nei percorsi nella rete dei servizi socio sanitari”
• Fabriano, novembre 2010 - Associazione AVULSS — Corso Base per la Formazione dei Volontari “I servizi

socio- sanitari per la popolazione anziana nel territorio dell’Ats i 0
• Fabriano, Aprile 2011 — Asur Marche — “Associazionismo, integrazione socio-sanitaria e salute mentale”
• Ancona 2012 — IAL Marche — Docente al Corso per mediatori interculturale — “Politiche del territorio”
• Macerata 2012— IAL Marche - Docente al Corso per mediatori interculturale — “Politiche del territorio”
• Fabriano, ottobre 2013- Associazione AVULSS — Corso Base per la Formazione dei Volontari “I servizi

socio- sanitari per la popolazione anziana nel territorio deIl’Ats 10”
• Maggio 2014: componente, in qualità di esperto, della Commissione di gara per l’affidamento del servizii di

Assistenza ai disabili nel Comune di Fabriano;
• Fabriano, ottobre 2014 - Associazione AVULSS — Corso Base per la Formazione dei Volontari —

“Organizzazione dei servizi socio sanitari del territorio. I bisogni della popolazione anziana;



• Ancona 2014— IAL Marche — Docente al Corso per mediatori interculturale — Politiche del territorio”
• Fabriano, ottobre 2016 Associazione AVULSS — Corso Rase per la Formazione dei Volontari —

‘Organizzazione dei servizi socio sanitari del territorio. Risogni e prospettive;
• Fabriano, novembre 2017— Club Rotary di Fabriano — “La forza della gratuità. La domanda di welfare nel

territorio e la potenzialità delle reti del terzo settore”
• Febbraio 2018 — Componente, in qualità di Presidente, della Commissione di gara (appalto concorso) per

l’affidamento della gestione integrata dei servizi per l’infanzia del Comune di Senigallia.
• Giugno 2018- Associazione AVULSS — Corso Rase per la Formazione dei Volontari — ‘Organizzazione dei

Servizi territoriali;”
• Febbraio 2021 — Componente della Commissione commissione Iecnica per la selezione del direttore

dell’ASP di JEsì;

• Aprile 2021 — Componenie della Commissione concorsuale per “Addetto alla progettazione e gestione
degli interventi socio edueaiive” per l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto

Fabriano, 3 I maggio 202
-ellegrini




