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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco Nocchi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni)   

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail marco.nocchi@regione.marche.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 04/X/66 
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Sociologo, Funzionario esperto socio-educativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile PO politiche di prevenzione e di contrasto del disagio sociale e delle dipendenze 
patologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche – Via G. da Fabriano 3, Ancona 

Tipo di attività o settore Servizio Politiche Sociali e Sport 

  

Date Dal 2006 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Sociologo, Funzionario esperto socio-educativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile politiche giovanili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche – Via G. da Fabriano 3, Ancona 

Tipo di attività o settore Dipartimento sanità ed integrazione sociosanitaria 

  

Date Dal 2002 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Responsabile della Scuola di Formazione ed aggiornamento, e docente presso la medesima 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Oncologico Marchigiano onlus, C.so Mazzini 100, Ancona 

Tipo di attività o settore welfare, terzo settore, integrazione socio-sanitaria, integrazione pubblico-terzo settore 

  

Date Dal 2003 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità Docente di “Metodologia del lavoro sociale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera “G. Lancisi”, Ancona 

Tipo di attività o settore Corso di formazione per Operatore SocioSanirtario 

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità Docente di "Politiche sociali per tossicodipendenti" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooss Marche, via Saffi, Ancona 

mailto:marco.nocchi@regione.marche.it


Pagina 2/5 - Curriculum vitae di 
 Nocchi Marco  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Tipo di attività o settore Corso di formazione professionale per Operatore di comunità alloggio e servizi territoriali per 
tossicodipendenti 

  

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità “Disagio sociale, comportamenti devianti giovanili e sicurezza” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende (ISTAO), Ancona 

Tipo di attività o settore Corso di formazione manageriale per i comandanti delle polizie locali delle Marche 

 
 

Date 2009  

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità “Dipendenze patologiche ed elementi normativi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, P.zza Martelli, Ancona 

Tipo di attività o settore seminario per studenti del corso di laurea in servizio sociale 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità “Etica e deontologia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAB, Ancona 

Tipo di attività o settore corso di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario 

  

Date 2012 

 Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità “Modelli organizzativi sociosanitari” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Tipo di attività o settore 
                                                        

Facoltà di Economia   

Date 2013 

 Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità “Modelli organizzativi sociosanitari” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Tipo di attività o settore Facoltà di Economia 

 

Date 

 Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 

 Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Istruzione e formazione 

 
 

2014 
 

Docente 
 

“Modelli organizzativi sociosanitari” 
 

Università Politecnica delle Marche, Ancona 
Facoltà di Economia 
 
2014 
 

Docente 
 

“Modelli organizzativi sociosanitari” 
 

Università Politecnica delle Marche, Ancona 
Facoltà di Economia 
 
 
 

  

Date 13-15 Dicembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Reitox Academy 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Building national drug observatories – Progetto NIOD (Network Italiano Osservatori Dipendenze)” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Lisbona, e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Internazionale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Giugno 2013 – gennaio 2014 
   Gruppo di miglioramento per l’integrazione socio-sanitaria 
   Conoscenza di strumenti, metodologie e programmazione nei principali settori ad alta integrazione 
   sociosanitaria (salute mentale, disabilità, infanzia e adolescenza, anziani) 
   Regione Marche – Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 
 
    

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Processi organizzativi e Comunicazione nelle organizzazioni di servizi  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Gennaio – Marzo 2009 
La negoziazione nel processo di programmazione regionale 
Principi e tecniche di negoziazione con i portatori d’interesse della programmazione regionale di 
settore 
Regione Marche – Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 
 
 
 
 
2017 
 
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. 
 
 
 
 
dall’11/03/2017 al 21/03/2018 
 
Corso di formazione “Il piano di comunicazione socio-sanitaria 2017-2019”, 47 ore, Scuola Regionale 
di formazione della PA”, Ancona, con prova finale. 
 
 
 
 
 
dal 30/05/2018 al 13/06/2018 
 
Corso di formazione “Il profilo giuridico e tecnico della co-progettazione sociale”, 28 ore, Scuola 
Regionale di formazione della PA”, Ancona, con prova finale. 
 
 
 
 
 
24/10/2018 
 
“Il potere e la cura - La dimensione del potere nella relazione di cura – Solitudine operativa ed 
impotenza terapeutica: l’equipe come risorsa”. Corso di formazione. ASUR Marche, Area vasta 2, 
Senigallia  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   discreto  buono  Discreto  discreto  buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Consolidata attitudine alla gestione di progetti complessi, e di coordinamento di gruppi di lavoro 
interistituzionali 

  

Capacità e competenze tecniche Profonda conoscenza (15 anni di attività) dei settori dipendenze patologiche, disagio sociale adulto e 
minorile, politiche giovanili. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze 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 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. 
 

  

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati 1 pubblicazioni 

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 

Firma  
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