
DOCENTI E TUTOR 

Paola Bartozzi 
educatrice professionale. Da 16 anni lavora con gli anziani  malati di alzheimer,  patologie psichiatriche e co-
morbilità connesse all’invecchiamento. Concentra la sua esperienza educativa, terapeutico riabilitativa so-
prattutto nell’ambito di Case di Riposo, Residenze Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali, ma anche al-
l’interno dei  Centri Diurni anziani coordinando Progetti rivolti alla promozione  della qualità della vita al pro -
prio domicilio nella consapevolezza che”…le cose di ogni giorno raccontano i segreti a chi le sa guardare ed
ascoltare...!” (Ci vuole un fiore – S.Endrigo). Dal 2005, annualmente, tiene un seminario sul tema “Servizi,
strutture e competenze educative nel settore anziani”  previsto nell’ambito dell’attività professionalizzante di
tirocinio del primo anno del  Corso di Laurea in Educazione Professionale, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 
Per contatti:   paola.bartozzi@alice.it  

Teresina Belperio  
educatrice professionale.  Dal 18-09-2012  ad oggi,  incarico libero-professionale come consulente tecnico
esperto in pedagogia presso l’uepe ( ufficio esecuzione penale esterna) di ancona/pesaro-urbino,  ministero
della giustizia.
dal 1-06-2011 ad ogggi,  contratto a tempo indeterminato e part  time con la cooperativa sociale “labirinto” di
pesaro come educatrice  professionale  c/0 il dipartimento di salute mentale di pesaro,  area vasta n°1,  asur
marche.
dal 1-04-2000 al 31-05-2010: incarico di collaborazione coordinata e continuativa come educatrice  profes-
sionale  al  dipartimento di salute mentale ,  zona territoriale n° 4 senigallia,  asur  regione marche.
Istruzione e Formazione
2010 laurea in educazione professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione, conseguita c/0 l’uni -
versita’ politecnica delle marche, facolta’ di medicina e chirurgia,  con votazione  110/110.
1999: laurea magistrale in scienze dell’educazione quadriennale conseguita presso l’universita’ degli studi di
urbino, con votazione  110/110 e lode. 
1999: qualifica professionale di videoterminalista e creatrice di pagine web, con votazione  95/100.
2000: abilitazione tramite concorso pubblico all’ insegnamento nelle scuole statali dell’infanzia ed elementari
1993: attestato di frequenza ed idoneita’  dell’anno integrativo presso l’istituto magistrale “n. marinelli”  di se-
nigallia 
1985: diploma di maturita’ magistrale conseguito presso l’istituto “n. marinelli” di  senigallia
Per contatti:   tbelperio@tin.it 

Daniele Gigli 
educatore professionale. E' specializzato in “Progettazione e coordinamento dei servizi educativi e formativi”
presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino e lavora nel Settore Politiche sociali
del Comune di Ancona, occupandosi dei servizi per la disabilità. In precedenza ha lavorato nel settore psi -
chiatrico e nei Distretti Sociali Territoriali. Esperto di pet-therapy, ha realizzato un progetto per inserire le “atti -
vità  e terapie assistite dagli animali” nei centri diurni e residenziali per disabili del Comune di Ancona. Ha
pubblicato diversi manoscritti su questo argomento. “Fotografo artistico”, ha già realizzato numerose mostre
personali  ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Per la casa editrice Italic Pequod ha appena pubblicato il vo-
lume di immagini e poesie “Il mondo incantato”, disponibile in libreria.
Per contatti : 3479459945  daniele.gigli62@gmail.com 
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Stefano Giuliodoro  
educatore professionale. Ha diretto per dieci anni le comunità terapeutiche per tossicodipendenti dell’ASUR
Marche - Dipartimento Dipendenze (SerT) di Ancona. 
Dal 1998 coordina il centro studi e documentazione dell’ASUR Area Vasta 2 di Ancona.
Dal 2006 al 2013 è stato docente e tutor didattico presso l’UnivPM - Facoltà di Medicina Ancona, C.d.L.
“Educazione Professionale” ed ha partecipato ad attività elettive presso le università di Urbino e Bologna.
Dal  2003 a tutt’oggi collabora con il Ministero della Salute come esperto del programma ECM e con l’AGE. -
NA.S. come supervisore della qualità dei provider della formazione.
Dal 1997 al 2012 è stato membro del Comitato di Coordinamento Italiano e della redazione della rivista “ITA-
CA” dell’Associazione Europea dei Professionali dei Servizi Tossicodipendenze, ROMA e dal 2013 membro
dell’editorial board della rivista “Health Professionals  Magazine”, Roma.  
Responsabile della collana “Quaderni” dell’ASUR Marche Area Vasta 2. 
Ha pubblicato diversi lavori sulle dipendenze patologiche, sul mondo giovanile e sulla realtà migratoria. 
Ha curato o collaborato alla pubblicazione dei seguenti libri: 
- L'Educatore Professionale: una guida per orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi ai concorsi pubblici,
Maggioli Editore Rimini (2012), 
- Aspetti psicosocioeducativi: quale futuro, Quaderni online ASUR Zona 7 Ancona (2010),
- Migrazione ed emarginazione sociale, Quaderni UnivPM-Dipartimento Scienze Sociali, Ancona (2010), 
-  Il  core  competence  dell’educatore  professionale.  Linee  d’indirizzo  per  la  formazione,  Unicopli  Milano
(2010), 
- Rischio tutto! Il piacere del rischio in adolescenza, Alpes Italia Roma (2010), 
- Giovani e alcool, Glatad Tolentino (2002), 
- L’irresistibile fascino della giovinezza: i CIC come occasione che gli adulti non possono perdere, Nuove Ri -
cerche Ancona (1998), 
- Droga e Aids: prossimo futuro, Abbott Roma (1989).
Per contatti: giuliodoro@email.it 

Monica Rizzieri  
educatrice professionale. Il 29 luglio 2014 ha conseguito   Master di 1° Liv.  "Didattica e psicopedagogia dei
disturbi di apprendimento" presso la Libera Università di Bolzano 
Conseguito Attestato di 1° Livello del METODO FEUERSTEIN con il CAM di Rimini
29 marzo 2010 Conseguita Specializzazione presso il Centro Studi Itard "Pedagogista Clinico" con votazione
100/100
30 marzo 2009 Conseguita Laurea Specialistica presso la Facoltà di Scienze delle formazione di Macerata
"Pedagogista della disabilità e marginalità"  con votazione 110/110 con Lode
29 marzo 2007 Conseguita Laurea Triennale presso la Facoltà di Scienze della formazione di Macerata "For-
mazione e gestione risorse umane"  con votazione 110/100 con Lode
novembre 2004 Conseguito titolo di Referee Pet Operator presso la S.I.U.A di Bologna
7 luglio 1998 Conseguito Diploma di Educatore Professionale presso la Scuola regionale di Fermo con vota-
zione 110/110
Per contatti: monica.otto@libero.it 

Barbara Tartaglini  
educatrice professionale. Si è laureata in psicologia nel 1997 presso l'Università di Padova, abilitata alla pro-
fessione di psicologa nel 1998, laureata in educatore Professionale presso la Politecnica delle Marche nel
2008, ha conseguito nel 2013 il corso di perfezionamento universitario della Politecnica delle Marche in “Or-
ganizzazione e gestione di interventi di Family learning socio-sanitario”. Ha avuto una breve esperienza lavo-
rativa nell’ambito della ricerca per un progetto con l’Alzheimer con la COO.S.S. Marche e una breve espe-
rienza come docente nel corso di formazione per OSS. Ha collaborato per tre anni circa con l’AREA VASTA
2 di AN con l’ufficio di Promozione della Salute e da oltre 16 anni lavora come Educatore Professionale nella
salute mentale: dal 1998 con la COOSS Marche in convenzione con l'Area vasta 2 di Falconara M.ma e da
dicembre 2014 come dipendente dell'ASUR Marche - Area Vasta 4 di Fermo.
Per contatti:  tb.barbarella@libero.it 
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Elena Torbidoni   
educatrice professionale
Nel 2010 ha conseguito la laurea in Educazione Professionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso
l’Università Politecnica delle Marche, con una tesi nell’ambito dell’integrazione tra sport e salute mentale. Ha
svolto attività come educatore professionale in vari ambiti: salute mentale adulti, anziani affetti da disturbo di
Alzhaimer e altre demenze correlate, adulti con disabilità psico – comportamentale e fisica, tossicodipenden-
ze. Lavora ad Ancona per la Coop.  I.R.S L’Aurora e per la Coop.va COOSS Marche. Dal 2011 collabora con
l’Associazione Radio Incredibile attraverso attività di media educazione rivolte a tutti coloro a rischio di mar -
ginalità sociale.  Dal 2010 è socia Anep – Associazione Nazionale Educatori Professionali - sezione Marche
e dal 2014 è stata eletta consigliere nazionale dove ricopre il ruolo di Segretaria dell’Associazione.  Ha pub-
blicato: «Ambiti di intervento e scritture dell’Educatore Professionale: l’area delle dipendenze» . In Scrivere
per professione, l’educatore professionale e la documentazione educativa, Edizioni Unicopli, 2014.  
Per contatti: elena_torbidoni@libero.it 

Maria Rita Venturini 
educatrice professionale. Dal 1992 lavora presso il Comune di Ancona nell’ambito del servizio educativo ter-
ritoriale rivolto ai minori a rischio e a persone con disabilità medio lieve, nell’ambito dell’unità di strada per la
prevenzione all’abuso di sostanze nei luoghi del divertimento giovanile e successivamente presso la comuni -
tà di pronta accoglienza per minori in stato di abbandono. Dal 2003 si occupa di coordinamento dei progetti
di servizio civile volontario del Comune di Ancona, coordina e gestisce direttamente la formazione dei giova-
ni volontari e ricopre il ruolo di responsabile S.C. per l’ente. 
Nell’anno accademico 2005-2006 ha avviato il primo anno del corso di laurea in “Educazione  Professionale”
presso la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche assumendo l’incarico di Coordinatore
Tecnico Pratico; successivamente ha continuato a svolgere docenze in tema di legislazione relativa all’edu-
catore professionale e gli inquadramenti contrattuali. Ha partecipato come relatore a vari convegni nazionali
ed internazionali sui temi di interesse dell’educatore professionale ed a collaborato alla realizzazione di alcu-
ni articoli e libri (rivista Servizi Sociali Oggi, Ed. Maggioli, Ed Unicopli, Quotidiano sanità, Sole 24 ore) 
E’ iscritta ad ANEP dalla sua fondazione ed ha partecipato attivamente all’attività dell’associazione con inca-
richi regionali e nazionali. Attualmente è componente del CDN ANEP ed ha l’incarico di presidente.
Per contatti: presidente@anep.it 

Riccardo Verdecchia
Educatore professionale presso l'ASUR Marche Area Vasta 4, vi opera dal febbraio 2000 al Servizio Territo-
riale Dipendenze Patologiche. Dal 2011 è docente a contratto all'Università Politecnica delle Marche per il
corso di Laurea in Educazione Professionale dove ha tenuto i corsi in teoria e progettazione Educativa e di
osservazione educativa.
Presso la medesima università ha inoltre preso parte a commissioni di laurea come membro effettivo, relato-
re e correlatore.
Nel 1997 si diploma brillantemente acquisendo la qualifica di Educatore Professionale (Equipollente ai sensi
del L.42/99); successivamente, nel 2009, sempre col massimo dei voti consegue la Laurea Magistrale in Mu-
sicologia e beni Musicali al conservatorio statale di Musica “G.B.Pergolesi” di fermo e nel 2014, presso l'Uni-
versità Politecnica delle Marche,  la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni Sanitarie.
Attualmente è iscritto al master di coordinamento delle professioni Sanitarie presso la School of Menage-
ment “Jean Monnet” di Bari. 
Per contatti riccardo_verdecchia@hotmail.com 
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