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INFORMAZIONI PERSONALI   DEROCCHI  EMMA 
 

  

 

Sesso F | Data di nascita  | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             POSIZIONE RICOPERTA 
DAL 1/11/2019 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
 
INCARICO DI FUNZIONE AFFERENTE ALLA  DIREZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-
SANITARIE: Responsabile Area sociale interdipartimentale Dipartimenti cure primari e 
medicina di comunità e Presidi Ospedalieri 
 
 
Diploma di assistente sociale con riconoscimento dell’efficacia giuridica ed il valore 
abilitante da parte dell’USSL 37 di Breno (BS) 

 

Dal 19/10/2017 ad 31/08/2020 Posizione organizzativa in qualità di Assistente Sociale Collaboratore di ruolo cat 
D Coordinamento delle attività sociali delle Unità di Valutazione Multidimensionali 
per disabili ed anziani e supporto all’accesso ai servizi per la non autosufficienza  

AUSL Romagna – U.O. Cure Primarie Forlì-Cesena – Distretto di Forlì, Distretto di Cesena-Valle 
Savio, Distretto Rubicone 

Dal 10/07/2012 al 18/10/2017 Assistente Sociale Collaboratore di ruolo cat D Coordinamento dell’attività 
dell’Unità di Valutazione Geriatrica e supporto all’accesso delle persone anziane o 
con bisogni assimilabili ai Servizi della non autosufficienza 

AUSL Romagna – U.O. Cure Primarie Forlì-Cesena -- Distretto di Forlì 

30/09/1991 – 31/12/1999 Assistente Sociale Coordinatore di ruolo Ufficio Minori Servizio Sociale  

USL 38 Forlì 

29/01/1990 – 29/09/1991 Assistente Sociale Collaboratore di ruolo Ufficio Minori Servizio Sociale  

USL 38 Forlì 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 

01/10/1989 – 28/01/1990 Assistente Sociale Collaboratore di ruolo Area minori, Handicap Minori, 
Consultorio familiare 

USL 37 Faenza 

13/09/1985 – 30/09/1989 Assistente Sociale Collaboratore di ruolo c/o Nucleo Operativo Tossicodipendenze 

USSL 37 Breno (Brescia) 

27/07/1980 – 12/09/1985 

 

Assistente Sociale con convenzione libero-professionale (35 ore settimanali) c/o 
Nucleo Operativo Tossicodipendenze 

USSL 37 Breno (Brescia) 

 

08/03/1980 – 26/07/1980 Assistente Sociale collaboratore supplente Consultorio Familiare e Medicina 
Scolastica 

Consorzio Sanitario di Breno ( Brescia) 

01/07/1979 - 01/07/1980  Assistente sociale  

Comunità terapeutica per Tossicodipendenti Cooperativa di Bessimo ( Bergamo) 

20/07/1978 – 19/01/1979 Coordinatore della partecipazione 

Comunità Montana di Vallecamonica Breno ( Brescia) 

 
Gestione di gruppi di rappresentanti delle Istituzioni ( Comuni, Provincia, Comunità Montana) e gruppi 
di Popolazione residente nei 42 Comuni della Valle Camonica per l’elaborazione del Piano di sviluppo 
socio-economico della Valle Camonica 

04/04/2014 – 11/11/2014 

 

Corso di Alta Formazione 
Dalla programmazione alla progettazione sociale 
Nuovi strumenti di intervento socio-sanitario 

  

ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna Scuola di scienze politiche – sede di Forlì 

Con conseguimento di 16 C.F.U. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/06/2011 – 11/11/2011 Corso di Alta Formazione: Programmazione e organizzazione dei 
servizi sociali e socio-sanitari 

 

Organizzato dalla Regione Emilia Romagna e gestito da Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Scuola di scienze politiche – sede di Forlì 

Con conseguimento di 10 C.F.U. 

05/11/2009 – 20/01/2010 Corso di formazione Manageriale per i Direttori delle attività socio-
sanitarie della regione Emilia Romagna 

 

Organizzato dalla Regione Emilia Romagna e gestito dall’Università Bocconi - Milano 

Organizzato per 56 ore complessive, regolarmente frequentato e certificato per ore 49. 

10/10/2013 – 19/12/2013 Scuola di Politica Internazionale, cooperazione e sviluppo  

ONG L.V.I.A. in collaborazione con FOCSIV e con il patrocinio e la collaborazione della Facoltà di 
Scienze Politiche sede di Forlì dell’Alma mater Studiorum 

Ore 44 

Dal 21 al 24 Novembre 2013 Corso residenziale di mediatori internazionali di Pace: corso di 
formazione sugli interventi civili di Pace 

 

Centro Studi Difesa Civile di Roma in collaborazione con il Comune di Bertinoro (FC) 

01/09/2001 Riconoscimento come Assistente Sociale Specialista, sezione A n° 
321/A, all’interno dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
dell’Emilia Romagna 

 

Luglio 1979 Diploma di Assistente Sociale con riconoscimento dell’efficacia 
giuridica ed il valore abilitante da parte dell’USSL 37 di Breno (BS) 

 

Come da Protocollo n° 13160 del 21/10/1988. 

Centro di formazione professionale Operatori sociali IAL-CISL di Brescia 
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Partecipazione ai seguenti EVENTI FORMATIVI 
DATA TITOLO ed ENTE ORGANIZZATORE NUMERO 

ORE 

27/05/2019 PDTA Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali nelle demenze.  
AUSL Romagna 

7 

29/03/2019 – 
17/04/2019 – 
02/05/2019 

Rete cure palliative: la clinica, l’assistenza, la relazione.  
AUSL Romagna, ambito di Cesena 

12 

dal19/04/2018 
al 31/01/2019 

CaSaLab – Laboratorio regionale per l’integrazione multiprofessionale all’interno delle case 
della salute. 
AUSL Romagna. 

28 

22/11/2018 La rete delle cure palliative, il medico di medicina generale, la continuità assistenziale. 
AUSL Romagna, ambito di Forlì 

5 

24/10/2018 Piano regionale Demenze. Azienda AUSL della Romagna: stato dell’arte e prospettive. 
AUSL Romagna. 

7,30 

10/10/2018 Team Nucot: formazione per operatori del nucleo operativo generale azienda. 8 

04/07/2018 Percorso aziendale e dimissioni protette: nucleo di continuità ospedale-territorio. Nucot 4 

02/07/2018 Percorso aziendale e dimissioni protette: nucleo di continuità ospedale-territorio. Nucot 4 

23/05/2018 La documentazione nel servizio sociale. 
AUSL Romagna 

5 

06/04/2018 Scale di valutazione nella gravissima disabilità  
AUSL Romagna 

4 

28/03/2018 Il rispetto della normativa sulla Privacy nel lavoro sociale. 
AUSL Romagna 

4 

12 e 13/ 
01/2018 

Casa della salute sulle vie della cura.  
AUSL Romagna, ambito di Forlì 

12 

Dal05/12/2017 
al 11/12/2017 

Promozione della salute nelle Case della Salute in Romagna. 
AUSL Romagna 

15 

Dal01/05/2017 
al 31/12/2017 

Discussione di casi complessi in UVG. 
AUSL Romagna 

21 

18/01/2017 
22/03/2017 
05/04/2017 

La animazione del modello. 
AUSL Romagna 

17 

08/02/2017 Progettare la salute: il budget di salute. 
AUSL Romagna 

8 

 
 

Partecipazione ai seguenti eventi in qualità di DOCENTE 
DATA TITOLO ed ENTE ORGANIZZATIVO ORE 

 Corso di laurea in infermieristica UNIBO Campus di Ravenna, sede di Forlì. II anno.  

08/04/2014 Il ruolo dell’assistente sociale nelle Unità di Valutazione e nei percorsi di continuità di cura 2 

06/05/2015 Il ruolo dell’assistente sociale nelle Unità di Valutazione e nei percorsi di continuità di cura 2 

29/04/2016 Il ruolo dell’assistente sociale nelle Unità di Valutazione e nei percorsi di continuità di cura 2 

   

 Corso di laurea in infermieristica UNIBO Campus di Ravenna, sede di Forlì. III anno.  

05/09/2017 Contrasto alla violenza nelle persone fragili  4 

04/05/2018 Contrasto alla violenza nelle persone fragili 4 

   

 Corso di prima formazione Operatori Socio-Sanitari. Sede di Forlì. IRECOOP/AGENFOR  

26/01/2018 Contrasto alla violenza nelle persone fragili 4 

17/09/2018 Contrasto alla violenza nelle persone fragili 4 
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Partecipazione ai seguenti eventi come RELATORE 
DATA TITOLO ed ENTE ORGANIZZATIVO 

08/06/2019 Formazione MMG. La rete locale delle cure palliative della AUSL Romagna. Nucot e ruolo assistente 
sociale. 

24/10/2018 Piano regionale demenze. Azienza AUSL della Romagna: stato dell’arte e prospettive.  
 
 

13/01/2018 Convegno case della salute sulla via della cura: l’integrazione con i servizi sociali 

15/10/1015 Percorsi sociosanitari integrati territoriali: l’attività ed i servizi domiciliari e residenziali. Comitato di distretto 
Forlì. 

26/03/2013 Ruolo dell’assistente sociale: partecipazione ed integrazione per le unita di valutazione. 

19-23 /10/2013 L’organizzazione, l’utente, i familiari e l’integrazione con la rete dei servizi. Incontro di formazione per le 
case-residenza all’interno del percorso di formazione per Accreditamento 

  

 Rete magica: Associazione amici per l’ Alzheimer e il Parkinso 
Relatore negli incontri della Scuola di chi assiste e cura per Familiari, Volontari, Operatori 

23/02/2015 La famiglia: i servizi sociali dei comuni e i servizi socio-sanitari dell’AUSL Romagna 

21/11/2014 Quali modalità, strumenti, servizi per l’integrazione socio-assistenziale e sanitaria 

27/01/2014 Presentazione progetto ASS.I.PRO.VI. e Vademecum Sandwich Generation…cambiamo prospettiva 

18/03/2013 Integrazione socio-assistenziale e sanitaria per le persone non autosufficienti 

02/10/2012 Incontro per favorire l’acquisizione delle conoscenze relative ai percorsi delle unità di valutazioni/team 
aziendali: L’assistente sociale all’interno della rete dei servizi per gli Operatori HOSPICE DOVADOLA 

23/09/2011 Convegno Patologia d’Alzheimer A che punto siamo? : strumenti e servizi per l’integrazione socio-
assistenziale e sanitaria 

  

 Formazione infermiere case manager ICM delle unità operative dell’ospedale di Forlì e degli operatori 
dell’UVM ospedaliero 

13/11/20918 
19/12/2008 
03/11/2009 

L’assistente sociale all’interno della rete dei servizi 

09/11/2010 Il percorso UVG – UVM per pazienti anziani e la gestione del piano di lavoro 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 
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Competenze comunicative, 
organizzative, gestionali e 

professionali 

 
Le varie esperienze mi hanno permesso di avere capacità comunicative, 
organizzative, gestionali e professionali in quanto:  

 
- Ho coordinato ed organizzato direttamente l’attività lavorativa delle 

Assistenti Sociali dell’U.O. Cure Primarie di Forlì e Cesena che si 
occupano di dimissioni protette, inserimenti in strutture per persone non 
autosufficienti ed organizzazione U.V.G. territoriale ed ospedaliera.  
 

- Ho garantito il collegamento sociale tra l’U.V.G., l’U.V.M. ospedaliera, 
A.D.I. con i Servizi Sociali Comunali per Anziani ed i servizi per Adulti 
(C.S.M. e servizi area adulti/disabili dei Comuni) collaborando nella 
definizione di strumenti operativi professionali, progetti condivisi, Istruzioni 
Operative e Protocolli d’intesa. 

 
- Ho promosso e/o coordinato gruppi di lavoro AUSL-Comuni per la 

revisione e l’aggiornamento dei Regolamenti d’accesso ai servizi della non 
autosufficienza. 

 
- Ho partecipato in rappresentanza dell’AUSL Distretto di Forlì al “Progetto 

per la promozione della salute e del benessere delle persone anziane nel 
Distretto forlivese” in collaborazione con Comune di Forlì, Ass.I.Pro.V. 
Forlì-Cesena, I.R.S.T. e 18 associazioni di Volontariato. Sono stati avviati, 
dal 2012 ad oggi, progetti riguardanti: 
a- la creazione di un coordinamento stabile tra pubblico e privato sociale, 

allo scopo di elaborare procedure condivise e di realizzare servizi di 
prossimità. 

b- il coordinamento delle Associazioni che si occupano di trasporti sociali 
e/o socio-sanitari 

c- attività di sostegno e sensibilizzazione dei Caregivers 
d- attività di reperimento e formazione di Volontari 

 
- Ho partecipato, dal 2013 ad oggi, alle attività del “Piano di Zona per la 

salute ed il benessere sociale del Distretto di Forlì” in qualità di co-
referente in programmi di sostegno delle reti sociali per le persone 
anziane/fragili e sull’integrazione socio-sanitaria Ospedale-Territorio, Case 
della Salute, Medicina e Servizio Sociale di iniziativa.  
 

- Nel 2008-2009 ho partecipato allo sviluppo del software “Icaro” per le 
attività legate all’ U.V.G. e al S.A.A. in collegamento con gli Operatori 
Sanitari, il Servizio Amministrativo dell’AUSL e i Servizi Sociali dei Comuni.  
Ho partecipato, nel 2009-2010, allo sviluppo della parte relativa all’U.V.M. 
Ospedaliera all’interno del software LOG80 in collaborazione con il 
personale sanitario ospedaliero.  

 
- Ho partecipato al gruppo di lavoro che ha prodotto in data 13/11/2018 il 

“Protocollo di Intesa per la promozione dell’Istituto dell’Amministratore di 
Sostegno” tra il Tribunale di Forlì, l’AUSL Romagna, Comune di Forlì, 
Unione Comuni Valle del Savio, Unione Comuni Rubicone e Mare e 
ASSIPROV Forlì-Cesena.  
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Forlì 01/11/2019                                                                                                                           DEROCCHI EMMA 

 

 
Le varie esperienze con Operatori di diverse professionalità, Responsabili e 
Dirigenti interni ed esterni al mio servizio di appartenenza mi hanno consentito 
di acquisire capacità e competenze comunicative, relazionali e di 
collaborazione.  
Il lavoro in più settori (Area Consultorio Familiare, Minori, Tossicodipendenze e 
Salute Mentale, Disabili e Anziani) mi ha permesso di avere una 
specializzazione sulle varie aree ma anche una capacità di connessione tra 
queste e di approccio globale alla persona, alla famiglia e ai servizi. Mi ha reso 
una persona con spirito di iniziativa, flessibile e ho acquisito conoscenze e la 
capacità di trovare aiuti per risolvere situazioni problematiche. 
La collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni del Terzo Settore e la mia 
formazione personale e professionale mi hanno consentito di lavorare in modo 
costruttivo in team, gruppi di lavoro acquisendo anche la capacità di essere un 
relatore efficace nei vari incontri/convegni ai quali ho partecipato. 
Il mio ruolo come P.O. mi porta spesso a dover organizzare e gestire il lavoro 
individuale e di gruppo, la divisione dei compiti, l’organizzazione delle attività, 
la programmazione degli interventi in relazione agli obiettivi definiti dall’Unità 
Operativa Cure Primarie.  
 
 
 

  

 

Patente di guida 

 

 B, automunita. 

 ▪  
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