
Curriculum vitae   
Margherita Barocci   
  

  

Informazioni personali   
  

nata il 17.04.84 a Recanati (MC)   

E-mail: margherita@barocci.info  

Skype: margherita.barocci   

Tel: +39 349 0762115   

  

Titoli di Studio   
  

2003, Diploma di liceo scientifico presso Liceo G. Galilei Ancona  2006, 

Laurea triennale in Educatore Sociale (classe di laurea 18)   

presso ALMA MATER STUDIORUM, facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE, Bologna;   

2009, Laurea specialistica in Pedagogia, gestione dei servizi di comunità. (classe di laurea 87/s)  presso 

ALMA MATER STUDIORUM, facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE, Bologna.   

  

Esperienze professionali   
  

DA GIUGNO 2010, TUTTORA IN CORSO   

PRESSO POLO9 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE   

(Piazza della repubblica 1d Ancona)   

Educatrice professionale presso comunità di reinserimento socio-lavorativo per persone con dipendenza patologica  Lavoro 

in equipe multidisciplinare;  

Condivisione e affiancamento nelle attività della vita quotidiana interna ed esterna alla struttura e quindi organizzazione 

delle attività della comunità;   

Coordinatrice di gruppi terapeutici;  

Scrittura piani terapeutici individualizzati; Colloqui 

individuali di sostegno e counseling; Rapporti con 

i servizi pubblici invianti.  

  

DA MARZO 2018 IN CORSO  

PRESSO POLO9 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE   

(Piazza della repubblica 1d Ancona)  Coordinatrice 

di progetti rivolti:  

- all’attivazione di occasioni di rigenerazione urbana, servizi e attività per adolescenti in quartieri multietnici, a rischio 

emarginazione sociale  

- alla costruzione di una filiera della cura domiciliare mista pubblico-privato per genitori migranti tossicodipendenti.  

Coordinamento delle attività, degli obiettivi, delle procedure previste dal progetto finanziato;  

Coordinamento delle relazioni e degli accordi con partner (pubblici e privati), favorendone il coinvolgimento nelle fasi di 

pianificazione ed esecuzione;  

Monitoraggio della corretta elaborazione dei documenti relativi alla realizzazione del progetto; Supervisione 

del personale   

Collaborazione nel piano di comunicazione   

1  

  



2016-2017   

PRESSO POLO9 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE   

(Piazza della repubblica 1d Ancona)   

Tutor nel progetto di inserimento socio lavorativo   

Favorire l’ingresso mirato e tutelato nel mondo del lavoro e/o della formazione professionale di persone portatrici di svantaggio 

o fragilità (gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, persone in trattamento psichiatrico, con problemi di dipendenza da alcool o 

altre sostanze, minori e adulti in età lavorativa in situazioni di disagio sociale).  

Lavoro in equipe multidisciplinare.  

Bilancio delle competenze dei destinatari e strutturazione del progetto lavorativo-formativo, individuazione delle risorse 

territoriali per l’inserimento della persona: conoscere le competenze o potenzialità delle persone individuare il settore 

lavorativo idoneo e mansioni specifiche, consone allo sviluppo delle potenzialità e al mantenimento delle competenze 

acquisite.  

  

DA FEBBRAIO 2018 A FEBBRAIO 2019   

PRESSO POLO9 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE   

(Piazza della repubblica 1d Ancona)   

Educatrice professionale in progetto di prevenzione alla dipendenza tecnologica nelle scuole medie inferiori e superiori 

della provincia di Ancona.  

  

DA GIUGNO 2009 A FEBBRAIO 2011   

PRESSO COOS MARCHE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   

(via Saffi 4 Ancona)   

Educatrice domiciliare con minori a rischio, in contesto familiare multiproblematico   

Presa in carico del nucleo familiare su invio del servizio sociale o consultoriale di riferimento  

Osservazione della relazione genitore-figlio e delle problematiche emergenti del minore  

Sostegno scolastico del minore  

Mediazione nella relazione genitore-figlio   

Sostegno nelle problematiche relazionali con i pari, gestione del tempo libero, definizione degli obiettivi scolastici del 

minore.   

Attività ludiche con il minore  

Accompagnamento e sostegno del genitore nell’intervento educativo con il minore, nella relazione con il coniuge 

Monitoraggio con il servizio pubblico invitante   

Educatrice professionale presso struttura di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati Lavoro 

in equipe multiprofessionale  

Sostegno scolastico, strutturazione attività ludiche, accompagnamento nelle attività di vita quotidiana Educatrice 

scolastica   

Educatrice, in aggiunta all’insegnante di sostegno, per minori della scuola primaria con handicap cognitivi e/o fisici  

  

DA GIUGNO 2009 A OTTOBRE 2009   

PRESSO COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.   

(Strada del Camposanto Vecchio, 43, 60019 Senigallia, AN)  

Educatrice domiciliare con minori a rischio, in contesto familiare multiproblematico   

Presa in carico del nucleo familiare su invio del servizio sociale o consultoriale di riferimento  

Osservazione della relazione genitore-figlio e delle problematiche emergenti del minore   

Sostegno scolastico del minore  

Mediazione nella relazione genitore-figlio  

Sostegno nelle problematiche relazionali con i pari, gestione del tempo libero, definizione degli obiettivi scolastici del 

minore Attività ludiche con il minore  

Accompagnamento e sostegno del genitore nell’intervento educativo con il minore, nella relazione con il coniuge  
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Monitoraggio con il servizio pubblico invitante  

  

DA MARZO 2006 A MARZO 2009   

PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE   

(via Rupe 9, 40037 Sasso Marconi Bologna.7)   

Educatrice domiciliare con minori a rischio, in contesto familiare multiproblematico   

Osservazione della relazione genitore-figlio, delle problematiche emergenti e quindi nello sviluppo delle minori   

Relazione con il servizio sociale invitante ed incontri di monitoraggio con questo e la famiglia  

Attività ludiche e di cura con le minori  

Accompagnamento e sostegno del genitore nella cura, nella relazione affettiva ed educativa con le minori e nel disbrigo di 

pratiche quotidiane  

Educatrice professionale in comunità di accoglienza per nuclei mamma-bambino  Lavoro 

in equipe multidisciplinare  

Affiancamento e sostegno del nucleo nella attività della vita quotidiana   

Valutazione e sostegno nello sviluppo delle competenze genitoriali  

Coordinamento gruppi dinamici tra le ospiti dell’appartamento  

Incontri protetti tra i minori ed il genitore (padre) non presente in struttura  Incontri 

di monitoraggio con il servizio invitante  

  

  

Istruzione e formazione   
  

DA FEBBRAIO 2019 A FEBBRAIO 2020  

PRESSO ISTITUTO BECK ROMA  

Master in Etnopsichiatria e psicologia delle migrazioni  

  

DA FEBBRAIO A LUGLIO 2018  PRESSO 

FORM ACTIONS MILANO.   

Master in consulenza di pedagogia Familiare Giuridica e Scolastica   

  

GENNAIO-FEBBRAIO 2018 PRESSO CENTRO PER L’APPRENDIMENTO MEDIATO, BOLOGNA.   

Corso di formazione di 1 livello P. A. S. programma di arricchimento strumentale metodo Feurstein presso CAM  

  

DAL 17 AL 25 MARZO 2011   

PRESSO ASSOCIAZIONE YA BASTA! JESI (AN)   

Corso sulla concezione e avviamento all’utilizzo di mezzi di comunicazione e di nuove tecnologie per la produzione di spazi 

di salute   

ad opera di Alfredo Olivera, fondatore di Radio La Colifata (Buenos Aires, Argentina). E successivi aggiornamenti a 

cadenza semestrale, tutt’ora in atto.   

  

DA SETTEMBRE 2009 A SETTEMBRE 2014   

PRESSO SCUOLA DI PREVENZIONE JOSÉ BLÈGER   

(via Circonvallazione 122 Rimini)   

Approfondimento della concezione operativa di gruppo secondo il pensiero di Pichon-Riviere e  Armando 

Bauleo.   

Frequentazione a seminari organizzati dalla stessa scuola, quali:   
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Ottobre- dicembre 2011. Complessità attuali nel trattamento delle dipendenze patologiche;  poliabuso, 

gambling e comorbilità psichiatrica; relazione diagnostica e terapeutica con il paziente borderline;  la 

problematica multiculturale.   

Maggio 2011. La teoria del vincolo. Aprile 2011. Implicazione.  Novembre 

2010. Psicoanalisi e psicofarmaci.   

  

MAGGIO 2009 PRESSO ASSOCIAZIONE YABASTA! BOLOGNA   

Sistemi di protezione nell’ordinamento giuridico italiano nei confronti dei rifugiati e richiedenti asilo politico.   

  

DA NOVEMBRE 2007 A FEBBRAIO 2008 PRESSO CISMA, BOLOGNA   

Incontri formativi sul tema della violenza sui minori.   

  

19-20 MAGGIO 2006 PRESSO ASSOCIAZIONE ARTEMISIA, FIRENZE   

Laboratorio di gioco per la gestione dei conflitti e delle emozioni per operatori che lavorano con bambini e adulti vittime di 

violenza nella minore età.   

  

  

Altre esperienze non lavorative   
  

DAL 2008 COLLABORAZIONE VOLONTARIA CON L’ASSOCIAZIONE ONLUS PRESSO AMBASCIATA DEI DIRITTI DI 

ANCONA   

L’associazione si occupa principalmente di promozione dei diritti di cittadinanza per cittadini italiani e stranieri. Con la 

stessa associazione: partecipazione alla stesura del libro inchiesta Il porto sequestrato; collaborazione sull’indagine 

sull’accoglienza dei cittadini stranieri nel territorio della provincia di Ancona; insegnamento della lingua italiana in cors i per 

cittadini stranieri; consulenze legali per il rinnovo o l’ottenimento dei titoli di soggiorno.   

  

Lingue straniere   
Conoscenza della lingua inglese (livello intermedio), spagnolo e francese (livello base).  

  

Patente   
Patente B e automunita.   

  

Tempo libero   
Persona sportiva, pratico trekking in montagna e passeggiate al mare, in compagnia di amici e del cane.   

Provo grande interesse per il cinema, il teatro, la danza e la lettura, da cui traggo enorme piacere.   

L’umanità mi incuriosisce più di ogni altra cosa. Per questo, viaggiare è una delle mie grandi passioni: conoscere nuove 

persone, tradizioni, abitudini, storie personali, collettive e politiche.   

Ascoltare e chiedere racconti alle persone che incontro mi rende felice. Viaggio spesso da sola e il viaggio, anche in 

compagnia, rappresenta un grande spazio rigenerativo e di libertà.  

  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.   

  

  

Firma   
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