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Rosetta De Marchi
Cascia (PG) 26.04.1956
Assistente Sociale
Assistente Sociale coordinatore ATS 6
0184.529013
0184.529018
r.demarchi@comunedisanremo.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio Assistente Sociale
Altri titoli di studio Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso Istituto Tecnico
professionali Statale Commerciale R. Battaglia di Norcia (PG);
1979 Diploma di Assistente Sociale conseguito presso E.I.S.S.
(Scuola Superiore di Servizio Sociale) di Roma;
1990 convalida del titolo di studio presso l’Università di Roma
“La Sapienza”;
1995 iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria;
Esperienze professionali 1980- 1992 assunta con l’incarico di Assistente Sociale coordinatore presso
la cooperativa “La Sponda” nel settore assistenza domiciliare
XI° Circoscrizione del Comune di Roma;
1981-1982 Assistente Sociale volontaria presso il collegio “Sacro Cuore
del Verbo Incarnato ”di Acilia (Roma) occupandosi delle minori affidate a
tale Istituto dall’I.P.A.I e dal Comune di Roma;
1990 ha prestato servizio di consulenza presso il Vicariato di Roma,
Caritas Diocesana- settore AIDS- per l’organizzazione di piani d’intervento
sociale nel servizio di assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
Dal 1992 assunta al Comune di Sanremo con l’incarico di Assistente
Sociale, ha coordinato tutto il settore anziani fino al 1997;
1993-1997 referente per il Comune di Sanremo dell’UVG
(Unità di Valutazione Geriatrica);
Dal 1996 responsabile del Distretto Sociale 7, attuale ATS 6;
Dal 1996 è stata nominata componente della Commissione V R.Q.(Verifica
e Revisione di Qualità), con il compito di controllare e verificare la qualità
dell’assistenza fornita nelle strutture sociosanitarie dell’Ambito 2;
Dal 1996 è iscritta all’Albo dei componenti commissioni esaminatrici di
concorso “Sezione socio-sanitaria”; ha partecipato a prove selettive nei
concorsi:1996-1997-1998 di Educatori asili nido, 1998 di
Sociologo/Assistente Sociale, 2001di Collaboratore Amministrativo, 2002
di Assistente Sociale;
Dal 2001 è referente per il progetto“Caleidoscopio”per il Comune di
Sanremo;
Dal 2001 al 2006 ha coordinato per la Zona Sociale 2 e poi per il Comune
di Sanremo il progetto “Educare per vivere meglio” a sostegno della
genitorialità;
Dal 2002 è referente per il Comune di Sanremo del Piano di Zona;
Nel 2003 e nel 2006 ha partecipato alla commissione concernente l’appalto
del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Sanremo, valutando i
progetti presentati;
2004 ha realizzato l’opuscolo sui servizi di assistenza domiciliare e ADI del
Comune di Sanremo, curando i contenuti e l’aspetto grafico;
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2004 referente per la Zona Sociale 2: del gruppo di lavoro della Regione
Liguria sulle cure domiciliari e classificazioni delle stesse, del gruppo di
lavoro della Regione Liguria sull’emergenza estate, del gruppo di lavoro
con la ASL1 Imperiese per la realizzazione dell’opuscolo sul caldo estivo;
2004-2005 e dal 2007 è referente per la Zona Sociale 2 della Commissione
ex art.5 L.R. n.20/99 per l’autorizzazione definitiva delle strutture
residenziali presenti sul territorio;
2005 ha partecipato alla realizzazione del “numero verde antitruffa” in
collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, curando l’aspetto
organizzativo, i contenuti e la grafica dei manifesti e depliant informativi;
2007 referente per il Comune di Sanremo del progetto “La famiglia di
fronte alla disabilità: potenzialità e risorse” organizzato con l’A.N.F.F.A.S,
Asl 1 Imperiese, provincia d’Imperia;
Dal 2008- referente per il DSS2 della Commissione Tecnica Regionale di
verifica funzioni sanitarie R..P;
Dal 2009 è referente per il Comune di Sanremo anche per:
Commissione Provinciale per il protocollo sulla dispersione scolastica;
Commissione Provinciale per la morosità;
“Mappamondo” progetto di mediazione culturale e linguistica per gli
alunni stranieri;
“SINA”progetto sperimentale della regione Liguria sulla non
autosufficienza.
Capacità linguistiche

Lingua
Livello parlato Livello scritto
Nota
francese
scolastico
scolastico
inglese
scolastico
scolastico
Capacità nell'uso delle
Applicativo software o contesto o tecnologia
Livello
tecnologie Internet
Buono
Word
Buono
PowerPoint/Excel
Buono
Altro Svolge attività di supervisore di tirocinio professionale per studenti del
Corso- Laurea in Servizio Sociale:
1983-1984 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” Scuola Diretta ai
Fini Speciali (CEPAS);
1997-1998 Università degli studi di Torino – Diploma Universitario in
Servizio Sociale, sede di Cuneo;
Dal 2004 Università di Genova -Facoltà di Giurisprudenza- Corso di
Laurea in Servizio Sociale;
Ha svolto attività di relatore nei corsi seguenti:
2005 corso di formazione organizzato dall’Associazione Alzheimer per
volontari, familiari e operatori;
2006 corso di formazione per volontari e operatori della provincia
d’Imperia e del settore penitenziario, organizzato dal Ministero della
Giustizia e dallo Sp.In;
2006 corso organizzato dalla sezione Ligure della società dei Geriatri
ospedalieri;
Pubblicazioni:
1990“Dal manicomio al territorio”. Verifica dell’applicazione della legge
180 nelle UU.SS.LL di Roma, dopo 10 anni. Rivista: Attualità in Psicologia.
Roma, vol.5, n.2;
2004-2005 Progetto“Campagna protezione anziani”: ha realizzato un
questionario che è stato inviato a tutti gli anziani del Comune di Sanremo
che vivono soli. Il risultato di tale lavoro, elaborato anche con tabelle e
grafici, è stato pubblicato e presentato ufficialmente;
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2008 per il Piano del Distretto Sociosanitario 2008-2010, ha coordinato e
curato l’intero documento occupandosi anche dell’elaborazione dei dati di
contesto. Tale lavoro è stato approvato dalla conferenza dei 15 sindaci del
DSS2 e presentato pubblicamente alla cittadinanza;
2009 ha realizzato la “Guida per la Terza Età del Comune di Sanremo”.
Formazione ed aggiornamento
1997-1998 Corso di formazione e aggiornamento per Assistenti Sociali
“Il Problem Solving nel servizio sociale” Università di Genova – D.U.S.S.
Diploma Universitario in Servizio Sociale;
1999-2000 Corso di formazione e aggiornamento “Tutela della privacy e
servizio sociale” Università degli studi di Genova D.U.S.S;
2001Corso di formazione rivolto alla prevenzione del disagio, del
maltrattamento e dell’abuso minorile, in collaborazione con il centro studi
Hansel e Gretel;
2003-2004 Corso di formazione-intervento “Lo sviluppo delle competenze
dei ruoli chiave dei Distretti Socio-Sanitari dell’Azienda ASL 1 Imperiese”,
in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano;
2004 Corso di formazione “La definizione e la gestione di progetti integrati
finalizzati alla prevenzione, alla promozione della salute”ASL 1 Imperiese;
2005 Corso di formazione “C”per operatori della presa in carico della
provincia di Imperia sul tema del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia
organizzato nell’ambito del progetto “Il silenzio dei passerotti” CE.S.P.IM.
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