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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Cognome:  Marini 
Nome: Mario 
Nascita: Lavagna (GE), 10 febbraio 1958 
Cittadinanza: Italiana 
Residenza: Chiavari (GE) Viale Devoto 95/16  
Email: marinimar58@gmail.com 
Telefono: 340.1433269  
Professione: Assistente Sociale Specialista, Dottore di Ricerca in Scienze Sociali, 

iscritto all'Albo degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, sezione A, 
n. 9, dal 07/01/1995 

 
Titoli 
 
• Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Regionale di Servizio Sociale di 

Genova il 26/02/81. 
• Diploma di Convalida di Assistente Sociale conseguito presso l’Università degli Studi di 

Genova il 17/10/90. 
• Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi di Genova il 24/01/96. 
• Laurea in Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste  il 26/11/01. 
• Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali, Indirizzo Fondamenti e Metodi delle Scienze 

Sociali e del Servizio Sociale, conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari il 
19/01/2012. 

 
Esperienze lavorative 
 

• Dal 23/09/1981 al 28/02/1992 assistente sociale alle dipendenze dell'Ente 'Villaggio del 
Ragazzo' di Chiavari in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti, 
malati mentali e disabili. 

• Dal 01/03/1992 al 03/03/1996 assistente sociale alle dipendenze del Comune di Rapallo 
nell’area minori e adulti. 

• Dal 04/03/1996 al 01/05/2000 assistente sociale alle dipendenze del Comune di Genova 
nell’area minori e adulti. 

• Dal 02/05/2000 ad oggi assistente sociale alle dipendenze del Ministero di Giustizia 
presso l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Genova. 

 
Altre esperienze e qualifiche 
 
• Presidente dell'Associazione di Volontariato "Mosaico" di Chiavari, dal 1986 al 1994. 
• VicePresidente dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria dal 2007 al 

2012. 
• Presidente della Commissione Deontologica Disciplinare dell’Ordine Regionale degli 

Assistenti Sociali della Liguria dal 2005 al 2013. 
• Counselor ad orientamento analitico-transazionale (Consulente della Comunicazione), 

qualifica riconosciuta dall’Associazione Italiana Analisi Transazionale (AIAT) e 
dall‘European  Association for Transactional Analysis (EATA) a seguito di tre anni di 
formazione e verifica finale circa le conoscenze teorico pratiche di base. 

• Membro della Commissione per gli Esami di Stato degli Assistenti Sociali di Albo A e B 
presso l’Università degli Studi di Genova, anno 2014, prima e seconda sessione. 

• Dal 07/06/2014 ad oggi membro del Consiglio Nazionale di Disciplina dell’Ordine 
Nazionale degli Assistenti Sociali. 

 
 



  

 2 

 
Partecipazione a principali Corsi di Formazione 
 
• Seminario  residenziale di formazione su "Tutela della Salute Mentale. Strutture intermedie 

finalizzate alla risocializzazione dei disabili psichici", promosso dalla Fondazione 'E. 
Zancan' di Padova e dalla U.L.S.S. n°4 di Feltre (BL), svoltosi a Santa Giustina Bellunese 
(BL) dall' 11 al 17 ottobre 1987 (32 ore). 

• Seminario residenziale di formazione su "Nuove funzioni del segretariato sociale", 
promosso dalla Fondazione 'E. Zancan' di Padova, svoltosi a Malosco (TN) dal 3 al 9 luglio 
1994 (32 ore). 

• Corso di Formazione e Aggiornamento "Il Problem Solving nel Servizio Sociale", 
promosso dal Diploma Universitario in Servizio Sociale dell' Università di Genova e dalla 
Regione Liguria, svolto a moduli tra il 10/04/97 e il 09/04/98 (40 ore). 

• Corso di Formazione su “Nuove forme di consumo di sostanze stupefacenti e lavoro di rete 
nel campo delle tossicodipendenze”, promosso dalla Prefettura di Genova e dall’Università 
della Strada del Gruppo Abele (anno 2000/01, 24 ore). 

• Corso di Formazione “Lavorare in gruppo, lavorare in rete, sviluppare la comunità”, 
organizzato dal Comune di Genova, curato dall’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano 
(aprile – luglio 2001, 20 ore) 

•  “Corso di Formazione sull’abuso e maltrattamento ai minori”, promosso dal Comune di 
Genova tra ottobre 2006 e aprile 2007 (24) ore. 

• “Percorso di Formazione per Formatori”, promosso dall’Associazione Nazionale Assistenti 
Sociali – Sezione Ligure, tenuto dalla Prof.ssa Franca Ferrario, negli anni 2005 – 2007 (80 
ore). 

• Scuola di metodologia della ricerca sociale “Le interviste semistrutturate“, promossa a 
Brescia dall‘Associazione Italiana di Sociologia e dall‘Associazione Paideia dal 25 al 28 
maggio 2009 (32 ore). 

• Corso di Formazione alla Supervisione di Tirocinio, promosso dall’Ordine Regionale degli 
Assistenti Sociali della Liguria, da novembre 2009 ad aprile 2010 (44 ore). 

• Scuola di metodologia della ricerca sociale “L’analisi ermeneutica delle interviste“, 
promossa a Brescia dall‘Associazione Italiana di Sociologia e dall‘Associazione Paideia dal 
24 al 27 maggio 2010 (32 ore). 

• Summer School sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “Educare in situazioni di 
difficoltà”, organizzata a Roma dal Dipartimento Giustizia Minorile e da “Animazione 
Sociale”, dal 16 al 20 luglio 2012 (32 ore). 

• Corso di Aggiornamento sull’inserimento lavorativo dell’utenza di area penale, promosso a 
la Spezia da “IsforCoop”, dal 07/05/2014  al 14/10/2014 (24 ore). 

 
Partecipazione qualificata a Convegni e Corsi di Formazione 
 
• Membro dello staff formativo del percorso, promosso dalla Scuola di Formazione del 

Personale della Giustizia Minorile di Castiglione delle Stiviere, con la collaborazione dello 
Studio A.P.S. di Milano, su “Il lavoro di gruppo in un’ottica progettuale. Analisi e sviluppo 
di competenze nei servizi minorili”, articolato su incontri e seminari a cadenza mensile tra 
giugno 2005 e aprile 2006. Relazione su "Saper essere gruppo. La cura del processo di 
lavoro in un'ottica produttiva" al Seminario  "Prendersi cura delle organizzazioni: 
accordarsi per progettare", tenuta il 10 maggio 2006. 

• Membro del Comitato Scientifico del Seminario “La valutazione di Servizio sociale”, 
promosso a Genova il 25 novembre 2008 dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Liguria. 

• Relazione su “Pianificazione locale e integrazione sociosanitaria: l’esperienza della 
Liguria” al Seminario di studi su “Piani di Zona. Esperienze della pianificazione sociale 
nell’Italia dei welfare regionali”, promosso dall’Università di Sassari il 20 maggio 2009. 

• Relazione di presentazione del nuovo Codice Deontologico degli Assistenti Sociali al 
Seminario “La formazione continua come valore e come dovere professionale”, promosso a 
Genova il 9 giugno 2010 dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Liguria, e ai 
successivi incontri provinciali e locali: il 24 settembre 2010 a Genova, il 1 ottobre 2010 a 
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La Spezia, l’8 ottobre 2010 a Sanremo (IM), il 15 ottobre 2010 a Savona, il 22 ottobre 2010 
a Lavagna (GE). 

• Membro del Comitato Scientifico del Convegno promosso a Genova dall’Ordine Assistenti 
Sociali della Liguria il 16 aprile 2012 su “Nuove responsabilità e opportunità nell’attuale 
crisi. L’assistente sociale tra mandato sociale professionale istituzionale”. 

• Presentazione della Ricerca su “Tirocinio e Professione nel Servizio Sociale: esperienze e 
riflessioni di studenti e supervisori” in occasione del Seminario “Percorsi di ricerca in 
Servizio Sociale”, promosso dal Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di 
Genova il 14 maggio 2012. 

• Presentazione di un “case study” all’interno del seminario promosso dal Corso di Laurea in 
Servizio Sociale di Genova su “La responsabilità professionale nel Servizio sociale”, in 
data 30 ottobre 2013. 

• Relazione su “Teoria e pratica nella formazione al servizio sociale: i risultati di una ricerca” 
al Convegno Internazionale “Il tirocinio come pratica situata”, promosso dall’Università 
degli Studi Milano Bicocca il 6 giugno 2014. 

• Lezione su "Stili di Formazione e Stili di apprendimento", tenuta il 15 maggio 2015 a 
Genova presso il Corso per Supervisori Junior, promosso dal Consiglio dell’Ordine 
Assistenti Sociali della Liguria. 

 
Esperienze didattiche 
 

• Supervisore del tirocinio professionale degli studenti del Corso di Diploma 
Universitario e del Corso di Laurea di Servizio Sociale di Genova dal 1993 al 2008 (per 
un totale di n. 16 tirocini). 

• Cultore della materia in Metodi e Tecniche del Servizio Sociale II (A.A. 2007/08, 
2008/09, 2009/10, 2010/11) presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università di 
Genova. 

• Docente a contratto di Tirocinio II (A.A. 2008/09, 2009/10, 2010/11), di Tirocinio III 
(A.A. 2011/12, 2012/13), di Fondamenti e Organizzazione del Servizio Sociale (A.A. 
2009/10) presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università di Genova. 

• Cultore della materia in Tirocinio III (A.A. 2013/14 e 2014/15) presso il Corso di 
Laurea in Servizio Sociale, Università di Genova. 

• Docente di Tirocinio (A.A. 2015/16) presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali, Università di Genova. 

 
 
  Mario Marini   
 
 
Genova, li  28 aprile 2016 


