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FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

 Diploma di Laurea in Sociologia conseguito il 10/03/94 c/o l’Università degli 

Studi di Urbino con votazione 110/110 e dichiarazione di lode. Tesi di laurea 
su “Comunicazione interna e processo organizzativo nell’erogazione di 

servizi”. 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 8° Corso per formatori di volontariato, tenutosi a Milano c/o la Lega Italiana 

per la Lotta contro i Tumori il 14, 15 e 16 Gennaio 1998, sul tema “La 
formazione dei formatori”; 

 10° Corso per formatori di volontariato, tenutosi a Milano c/o la Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori il 13 e 14 Gennaio 2000, sul tema 

“Crisis management”; 
 Corso di Formazione per operatori SER.T su: “La valutazione della qualità 

dei SER.T”, tenuto ad Ancona dalla Emme & Erre s.r.l.  di Padova, Regione 

Marche – Servizio Sanità, 08/02/00; 
 Corso di Formazione per operatori SER.T su:”Elaborazione del sistema di 

verifica e valutazione degli interventi”, tenuto ad Ancona dalla Emme & Erre 
s.r.l. di Padova, la Regione Marche – Servizio Sanità,  nei giorni 14/02/00, 

09/06/00 e 23/11/00; 
 Laboratorio finalizzato alla ridefinizione delle procedure di contabilità e di 

bilancio regionali, dei servizi appartenenti all’area Sanità e Servizi Sociali, 
tenutosi ad Ancona c/o la Regione Marche - Scuola di Formazione del 

Personale Regionale, nei giorni 17-22-25-29/02/00, 02/03/00 e 22/05/00; 
 presentazione dell’indagine “Giovani e nuove droghe”,  Centro di 

Formazione ASL n° 1 Pesaro, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Urbino – Facoltà di Sociologia, il 23/02/00;  

 giornata d’incontro “Accordo Stato-Regioni: autorizzazione al funzionamento 
ed accreditamento del Privato Sociale nelle tossicodipendenze”, Roma, 

Istituto Superiore di Sanità il 12/04/00; 

 Corso “Problematiche legate alle nuove sostanze ricreazionali: osservazioni 
sul territorio e evidenze sperimentali nel modello animale”, tenutosi a Roma 

c/o l’Istituto Superiore di Sanità dal 10/10/00 all’11/10/00; 
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 “3^ Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze”, tenutasi a Genova dal 
28/11/00 al 30/11/00, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento Affari Sociali; 
 Conferenza Regionale “Giornata Mondiale Lotta all’AIDS”, tenutasi ad 

Ancona c/o la Regione Marche il 01/12/00; 
 “Educare o prevenire? Percorsi a confronto tra agio e disagio giovanile”, 

tenutosi c/o l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno il 18/01/01; 

 Seminario internazionale “Substance use: unresolved issues”, organizzato 
dal Middle Eastern-Mediterranean Summer Institute on Drug Use e dalla 

Regione Lombardia, tenutosi a Pavia il 23/24/25/26 Maggio 2001; 
 convegno “La riforma dei Servizi Sociali: occasione di sviluppo per il Paese”, 

organizzato dal Comune di Pesaro, tenutosi il 20 Luglio 2001; 
 Corso di “Excel avanzato” organizzato dalla Regione Marche, Scuola di 

Formazione del Personale Regionale, Treia (MC) 10/11/12 Settembre 2001; 
 Giornata di formazione regionale: “Squashing Theory” nell’ambito del corso 

di formazione “La qualità dei servizi socio-sanitari della Regione Marche”, 
Ancona, 11 Dicembre 2001; 

 Giornata di formazione regionale: “Total Quality Management” nell’ambito 
del corso di formazione “La qualità dei servizi socio-sanitari della Regione 

Marche”, Ancona, 10 Dicembre 2001; 
 seminario “L’alcol nelle diverse prospettive”, Società Italiana di Alcologia, 

Ancona, 06 Aprile 2002; 

 Conferenza interregionale “La tutela del diritto alla salute nell’area delle 
Dipendenze”, Regione Umbria, Perugia, 9/10 Maggio 2002; 

 Seminario nazionale “Alcol e comunicazione”, Università di Firenze, Società 
Italiana di Alcologia, Firenze, 4 Giugno 2002; 

 convegno internazionale “Efficacia degli interventi nelle tossicodipendenze: 
stato dell’arte”, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 

1/2/3 Aprile 2003; 
 “2^ Conferenza regionale sulle politiche sociali”, Loreto, 22, 23, Gennaio 

2004; 
 convegno nazionale “Fondamenti ed implicazioni etiche del trattamento 

delle dipendenze”, Pavia, Fondazione Maugeri, 30/09-01/10/04; 
 seminario “Strategia nazionale per la riduzione dei danni da fumo”, Roma, 

Ministero della salute, 13/07/05; 
 seminario “Piano nazionale di formazione sul tabagismo rivolto a 

pianificatori regionali”, Reggio Emilia, 17/05/2006, 2-3/04/2007; 

 II° Meeting internazionale sulle politiche giovanili, Urbino, 24-25-
26/5/2006; 

 XV° ECCAS meeting (European Collaborative Centres in Addiction Studies) 
concernente il trattamento dei consumatori di cocaina, Ancona 13/10/06. 

 Corso di formazione “La negoziazione nel processo di programmazione 
regionale”, 49 ore, dal 13/01/09 al 25/03/09, Regione Marche, Scuola di 

formazione della pubblica amministrazione, 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) e 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga: 
Reitox Academy “Building national drug observatories – Progetto NIOD 

(Network Italiano Osservatori Dipendenze)”, Lisbona 13-15 Dicembre 2010. 



 Corso di formazione “Gruppo di miglioramento per l’integrazione socio-
sanitaria”, Regione Marche, Scuola regionale di formazione della pubblica 

amministrazione, da Giugno 2013 a gennaio 2014, con esame finale. 
 Convegno “L’inserimento lavorativo di persone con procedimenti penali”, 

Cooss, Ancona 02/12/2014; 
 Corso di formazione A1.MAN.1-2016 - ed.2 FOCUS2 – “La legalità 

dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione”, Regione 

Marche, Scuola Regionale di formazione della PA, 2017, con prova finale. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

 Dipendente di Telecom Italia – Direzione Rete dal 11/10/88 al 31/10/99; 
 dal 02/11/99: funzionario c/o la Regione Marche – Servizio Politiche Sociali 

– Responsabile della Posizione Organizzativa “Prevenzione disagio sociale e 
dipendenze patologiche” dal 01/01/04, attuale posizione giuridica D3.7, 

attuale posizione economica D5 – responsabile dell’area Politiche Giovanili 
dal 2006 al 2007, fino al passaggio della competenza ad altro assessorato; 

 responsabile di tutti i Procedimenti amministrativi relativi ad atti: 
 di programmazione; 

 d’indirizzo e coordinamento; 
 di definizione di criteri di ripartizione delle risorse economiche; 

 di istituzione di organismi e commissioni; 

 di liquidazione contributi; 
 di monitoraggio degli interventi 

    nei seguenti settori: dipendenze patologiche, politiche giovanili, condizione  
    penitenziaria e post-penitenziaria, HIV; 

 dal 1/1/02: consulente dell’Istituto Oncologico Marchigiano (IOM) onlus e 
componente della Direzione Scientifica, responsabile della Scuola di 

Formazione ed aggiornamento, e docente presso la medesima. Coordinatore 
dei corsi di formazione in cure palliative oncologiche, per medici, infermieri, 

psicologi, con crediti ECM; aree di docenza: welfare, terzo settore, 
integrazione socio-sanitaria, integrazione pubblico-terzo settore, 

organizzazione dei sevizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) in 
oncologia, teorie e tecniche di comunicazione e di relazione nei contesti 

assistenziali (domicilio, ospedale, hospice); 
 docente di “Metodologia del lavoro sociale” presso il “Corso di formazione 

professionale per Operatore Socio Sanitario”, anni 2003-2004-2005-2006, 

Azienda Ospedaliera “Lancisi” di Ancona; 
 docente di "Politiche sociali per tossicodipendenti" presso il “Corso di 

formazione professionale per Operatore comunità alloggio e servizi 
territoriali per tossicodipendenti”, anno 2003, FSE, Coo.S.S. Marche di 

Ancona; 
 componente delle Commissioni esaminatrici dei Corsi per il conseguimento 

dell’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario, in qualità di 
“funzionario esperto” designato dalla Regione Marche, presso le 

A.USL/ASUR delle Marche dal 2003 al 2008 e presso gli enti privati 
accreditati a tutt’oggi; 



 docente su “La rete dei servizi per le dipendenze”, presso il corso di 
formazione “La riduzione dei rischi e del danno come modalità operativa”, 

Cooss Marche, Ancona, 31 Marzo 2003; 
 relatore al convegno interregionale “Carcere e Territorio”, Regione Umbria, 

Comune di Spoleto, Spoleto, 29/05/03; 
 relatore al convegno nazionale “La variabilità nell’intervento sulle 

dipendenze: politiche regionali, trattamenti, diritti”, Perugia, 27-28 

Novembre 2003; 
 relatore al convegno nazionale “Il sistema di interventi sulle dipendenze: la 

cornice europea, le evidenze scientifiche e le buone pratiche”, Pesaro, 
11,12,13 febbraio 2004;  

 relatore al seminario di studio “Devianza giovanile ed educazione alla 
legalità”, Regione Marche, Ancona, 28/04/04; 

 relatore al “Workshop in alcologia”, Arezzo, Ausl 8, 2 dicembre 2004; 
 relatore alla “Conferenza per un progetto delle regioni sulle dipendenze”, 

Bologna 7-8 febbraio 2005 
 docente su “Organizzazione dei servizi per tossicodipendenti”, presso il 

corso di formazione per “Coordinatori responsabili di strutture intermedie 
e/o comunità terapeutiche per tossicodipendenti”, Cooss Marche, Ancona, 

Dicembre 2003; 
 relatore alla conferenza nazionale “Dalle evidenze scientifiche alla pratica 

clinica e alle decisioni politiche”, Istituto Superiore di Sanità, 30 e 31 

Ottobre 2006; 
 relatore al workshop regionale sull’integrazione socio-sanitaria, con specifico 

riferimento ai processi organizzativi, ASUR, 19 dicembre 2006 
 docente di “Disagio sociale, comportamenti devianti giovanili e sicurezza” 

nell’ambito del corso di formazione manageriale per i comandanti delle 
polizie locali delle Marche sul tema della sicurezza urbana integrata, Istituto 

Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende 
(ISTAO), anno 2006; 

 docente nel seminario “La nuova oncologia. La difficile arte del 
cambiamento”, Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Zona Territoriale 

11, Fermo, 18 ottobre 2008; 
 docente di “Modelli operativi standard nel Trattamento Sanitario 

Obbligatorio (TSO) e nell’Accertamento sanitario Obbligatorio (ASO)” 
nell’ambito del corso di formazione per nuovi assunti nelle polizie locali delle 

Marche, Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, 

Ancona, Novembre 2008, 5 ore; 
 Docente di “Etica e deontologia” nel corso di formazione per il 

conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario, 
LAB formazione, 20 ore, anno 2009. 

 Docente di “Dipendenze patologiche ed elementi normativi”, UNIVPM, 
Facoltà di Scienze Sociali, seminario tenuto nel mese di maggio 2009; 

 Relatore al seminario “Medicina e società: il testamento biologico”, Ancona, 
Istituto Oncologico Marchigiano onlus, 26 settembre 2009; 

 docente di “Modelli operativi standard nel Trattamento Sanitario 
Obbligatorio (TSO) e nell’Accertamento sanitario Obbligatorio (ASO)” 

nell’ambito del corso di formazione per nuovi assunti nelle polizie locali delle 



Marche, Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, 
Ancona, 8 ottobre 2009, 5 ore; 

 docente nel corso “Nuova normativa regionale per il funzionamento dei 
dipartimenti per le dipendenze patologiche dell’ASUR”, ASUR Zona 

Territoriale 7, Ancona 19/05/2010, con crediti ECM. 
 Relatore al convegno nazionale di Federserd “L’impatto della crisi globale sul 

sistema dei servizi per le dipendenze”, Perugia, 3/05/12, con crediti ECM; 

 Relatore al convegno annuale del Coordinamento Regionale degli Enti 
ausiliari Accreditati CREA “L’integrazione dei servizi …possibile o 

impossibile?”, Ancona, 31 maggio 2012; 
 Relatore al convegno dell’ASUR Area Vasta 2 “Nuovi stili di abuso da 

sostanze – Emergenze clinico-comportamentali e strategie organizzativo-
trattamentali”, con crediti ECM, Jesi (AN), 8 giugno 2012; 

 Relatore al seminario “Punto e a capo sulle tossicodipendenze nella regione 
Abruzzo”, organizzato dal CNCA Abruzzo e Molise, Chieti, 24/IV/13; 

intervento: “Il piano di fabbisogno regionale delle dipendenze e le norme 
sull’accreditamento nelle Regioni Marche ed Abruzzo; 

 Relatore al convegno annuale del Coordinamento Regionale degli Enti 
ausiliari Accreditati per le dipendenze (CREA) “Le dipendenze nelle Marche”, 

Loreto, 6 Giugno 2013 
 Relatore al convegno dell’ASUR Area Vasta 2 “Nuovi stili di abuso da 

sostanze – Emergenze clinico-comportamentali e strategie organizzativo-

trattamentali”, con crediti ECM, Jesi (AN), 7 giugno 2013 
 Relatore al “XXV Congresso nazionale AICAT”, sul fenomeno alcologico nelle 

Marche, Colli del Tronto (AP), 9 ottobre 2016 
 Docente presso UNIVPM dei seguenti insegnamenti: “La progettualità dei 

servizi sociali a livello locale”, “Le nuove politiche sanitarie nel territorio 
marchigiano”, “I modelli organizzativi nei sistemi ospedalieri regionali”; 

Corso di Laurea in Management pubblico e dei Sistemi socio-sanitari MPSS-
SB della Facoltà di Economia, dal 2012 al 2015 

 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

Volontario c/o l’Istituto Oncologico Marchigiano (I.O.M.) onlus di Ancona dal 
1996 al 1999, con le seguenti funzioni: componente del Centro Studi e 

componente del Nucleo di valutazione multidisciplinare della qualità del 

Servizio di Assistenza Domiciliare. 
 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, GRUPPI DI LAVORO, ORGANISMI  
 

 Organizzazione della “Conferenza regionale sui problemi connessi con la 
diffusione delle sostanze stupefacenti”, tenutasi a Senigallia (AN) il 10 

Novembre 2000; 
 Attualmente: 

o Iscritto nell’elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore 
d’Ambito Sociale, con decreto 31 PSI 05 del 21/X/2010; 

o Segretario della “Consulta Regionale sulle Dipendenze Patologiche”; 



o Segretario del “Comitato di coordinamento degli interventi previsti 
dalla L.R. 28/2008 a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria”; 
o componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro Regionale per 

la Mediazione dei Conflitti delle Marche; 
o componente dell’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria 

o componente del gruppo di lavoro per il recepimento del “Piano 

nazionale alcol e salute”; 
o componente del coordinamento Regionale per l’attuazione del Piano 

Regionale della Prevenzione 
 

COMPETENZE CERTIFICATE ED ABILITAZIONI  
 

1. Con Decreto del Dirigente della P.F. FSE e Formazione della Regione 

Marche n° 329/FSE_06 del 28/12/07 sono state certificate le seguenti 
competenze ai fini del Regolamento Regionale integrativo al Dispositivo 

di accreditamento delle strutture formative (DGR 1071/05 - DAFORM): 
 1: Competenze d’ingresso 

 3: Progettazione formativa (di percorsi formativi e di singoli moduli 
formativi) 

 4: Docenza e gestione del processo didattico (analisi dei fabbisogni; 
facilitazione dell’apprendimento; valutazione degli apprendimenti). 

 

2. Idoneo alla dirigenza Regionale, a seguito di superamento del concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di dirigente - 

Posizione dirigenziale/Settore 4. Programmazione sociale – n. 1 posto, 
graduatoria approvata con Decreto del Segretario Generale n. 16 del 28 

Giugno 2016. 
 

 

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE 
 

Lingua Inglese a livello scolastico. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Utilizzo di Microsoft Office, Internet. 
 

PUBBLICAZIONI 

 
1. “1^ Conferenza regionale dei Servizi Sociali”, Pesaro 13-14 Giugno 1998, 

Atti a cura di Savini V., Cardone A., Nocchi  M., Regione Marche, Febbraio 
2000; 

2. “Il lavoro di strada come strumento strategico”, in “L’isola che c’è”, il lavoro 
di strada dalla riduzione del danno alla promozione della salute”, A.USL 4 

Senigallia, Coop. sociale Tre Ci, 2003, Ancona; 
3. L’impatto del nuovo sistema normativo sugli operatori dei servizi per le 

dipendenze patologiche nelle Marche, in “Formarsi per coordinare”, Cooss 
marche, Ancona, 2004; 



4. Analisi dei dati sulla somministrazione di una scheda di accoglienza per i 
pazienti in Assistenza Domiciliare Oncologica presso l’ASUR Zona Territoriale 

7 di Ancona, Bonsignori M., Galeazzi G., Nocchi M., Romeo M., in Giornale 
Italiano di Psico-Oncologia, gennaio-giugno 2005, volume 7, Il Pensiero 

Scientifico Editore; 
5. La nascita dei Dipartimenti per le dipendenze patologiche presso l’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in Genova A., Palazzo F. (a cura di) 

“Il welfare nelle Marche”, Carocci, 2008, Roma; 
6. “Alla ricerca di buone pratiche: la difficile implementazione della politica 

integrata sociopenitenziaria”, in Genova A., Palazzo F., (a cura di ) “Il 
welfare nelle Marche”, Carocci, 2008, Roma; 

7. “Giovani produttori di senso. Sogni e bisogni dei giovani italiani”, in “Rischio 
tutto! Il piacere del rischio in adolescenza”, Giuliodoro S. e Pizzichini M.A. (a 

cura di), Alpes editore, 2010, Roma. 
8. “Al cuore della questione”, in “Dal fare al dire. Rivista italiana di 

informazione e confronto sulle patologie da dipendenza”, Publiedit edizioni, 
numero speciale 2017, Cuneo. 

 
  

Ancona, 11/VII/2017    Marco Nocchi 


