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Curriculum vitae 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  UBIALI MARCO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

Codice Fiscale   

Partita  Iva   
 
 
 

ISTRUZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 

• 1984 conseguimento del diploma di maturità scientifica c/o Liceo Scientifico F.Lussana 
di Bergamo 

• 1989 conseguimento del diploma di Assistente Sociale, conseguito presso la Scuola di 
Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Parma – 60/70 

• 2000 conseguimento della Laurea in Servizio Sociale presso l’Università degli Studi di 
Trieste con tesi “ La comunità di accoglienza, una possibile risposta al disagio 
minorile“ – votazione di 93/110 

• Iscritto Albo Regione Lombardia Assistenti Sociali sez. A n. 2772  
 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE  E SEMINARI  

• 1997 – corso di formazione dell’Università Cattolica di Milano GIUSTIZIA MINORILE E 
SERVIZI SOCIALI –  

• corso di formazione FORMATORI E TUTOR dal dicembre 1997 a luglio 1998 
organizzato da C.G.M. 

• 1999 partecipazione a corso di formazione DIRITTO DI FAMIGLIA E LEGISLAZIONE 
MINORILE organizzato dalla Centro di Formazione della Regione Lombardia  

• Partecipazione corso di formazione “VIOLENZA ALLE DONNE” promosso dal CTF 
Bergamo      Febbraio – settembre 2000 

• Corso di FORMAZIONE FORMATORI – Coopergame – e COOPERATIVE 
LEARNING -  Bologna 2000 

• Corso formazione per responsabili formazione “ PROGRAMMAZIONE E 
VALUTAZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI “ promosso da CGM – Empoli ottobre 
2002 – giugno 2003 

• Corsi formazione e-learning  “ Associazione Nazionale Magistrati per i Minorenni e la 
famiglia”  RUOLI E FUNZIONI DEL GIUDICE MINORILE anno 2008 – anno 2011- 

• Corso IL LAVORO DI RETE PSICO-SOCIO –GIURIDICO NELL’ADOZIONE 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE  c/o ASL DI MANTOVA dal 7/04/2011 AL 
8/06/2011   Tot. ore: 35 

• “LA GESTIONE DEL CONFLITTO NELLE RELAZIONI FAMILIARI” corso di 
formazione con Centro Ti Ama presso comune di seriate   febbraio  – maggio  2011 – 
5 giornate 

• Seminario - LE ADOZIONI INTERNAZIONALI DAL PRE- AL POST-ADOZIONE:  
FINALITÀ E CRITERI DELL’INTERVENTO DI SERVIZI, ENTI E TRIBUNALI – Firenze 
5-6 ottobre 2011 

• ASL di BERGAMO incontri fra Tribunale Minori e  AA.SS.LL. per la costruzione di una 
rete a sostegno delle Adozioni 20-11-2013 – 3-12-2013 -17-12-2013  

• Corso di formazione per MEDIATORE PENALE IN AMBITO MINORILE nel Distretto 
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del Tribunale per i Minorenni di Brescia – febbraio 2005  giugno 2006 per un totale di 
200 ore – a cura di Associazione Dike (Milano) 

• Corso di Perfezionamento in Mediazione sociale e familiare presso l’Università degli 
studi di Bergamo da dicembre 2012 – giugno 2013  - 320 ore formative 

 

ATTIVITA’ DI RELATORE IN CONVEGNI,  SEMINARI , INCONTRI -  principali interventi 

• Seminario – Associazione Prov. Forense - L’adozione e l’affidamento familiare – 
Bergamo 12.6.2009  

• Seminario – Provincia di Bergamo – Costruiamo insieme i percorsi di affido familiare - 
Bergamo  13/02/ 2009  

• Convegno - Il bambino conteso – 19.11.2010 Seriate (BG) 

• Seminario – La dimensione sociale della tutela -  Trescore (BG)  9.05.2011  

• Convegno – Processo alla Mediazione penale minorile -  Brescia 17.05. 2011  

• Seminario – Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la famiglia – 
Famiglia e  giustizia: saper ascoltare, saper rispondere – Castiglione delle Stiviere  
22.10.2011  

• Seminario -  Ho bisogno di aiuto – Istituto comprensivo – Pontirolo Nuovo  23.11.2011  

• Incontro – Comune di Bolgare – Quando la comunicazione diventa aggressiva – 
11.04.2012 

• Corso – Provincia di Brescia – Corso di formazione "Creare relazioni e interventi di 
promozione con la magistratura minorile"– 19/09/2012 

• Incontro – La tutela della famiglia e del minore “il diritto alle emozioni” – Bergamo 
19.11.2012 

• Corso –    Accogliere insieme – Seriate  28.11.2012 

• Seminario – Ufficio scolastico – Incroci di sguardi : Servizi del territorio e scuola 
30.11.12 

• Incontro - ASL Cremona – Adozione Nazionale e Internazionale –  12/03/2013 

• Incontro – Istituto Superiore Oberdan Treviglio (BG) – Sicuri nel Web – 18.03.2013 

• Incontro – Istituto Superiore Betty Ambiveri (BG) – Educare alla legalità – 19.03.2013 

• Incontro – La tutela della famiglia e del minore “il diritto alle emozioni” – Treviolo  
18.04.2013 

• Convegno -  Istituto Maiorana Seriate (BG)  - “Studentesse e studenti: stato giuridico e 
devianza”   30.4.2013 

• Convegno – Università degli Studi di Bergamo - “I minori stranieri non accompagnati  
tra tutela e accoglienza” - 14 giugno 2013 

• Seminario – Provincia Bergamo  - “TUTELA E AFFIDO DEI MINORI STRANIERI: 
legislazione e procedure d’intervento con nuclei familiari stranieri e misti ” - 25 
GIUGNO 2013 

• Incontro –  “Bullismo e legalità” –  20.03.2014 - Chiuduno (BG)  

• Corso –  “Bullismo e legalità” Capriolo (BS) – 16.05.2014 - Centro Servizi Kairos – 
Progetto   Attentamente 

• Corso  –  “Le dipendenze” - Capriolo (BS) – 23.05.2014 - Centro Servizi Kairos – 
Progetto Attentamente 

• Corso – “Dipendenza da sostanze” – 3.06.2014 – Brescia Centro Servizi Kairos – 
Progetto Attentamente 

• Seminario - “Il diritto del minore alla propria famiglia, i”  12 –febbraio  2015 Centro 
Kairos Capriolo (BS) 

•    
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ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

PREGRESSE 

• dal gennaio 1990 al gennaio 1991 in servizio come assistente sociale nel comune di 
Stezzano con incarico a tempo determinato 

• dal febbraio 1991 all’aprile 1991 assistente sociale presso la Comunità Montana Valle 
Imagna, con impegno relativo all’assistenza domiciliare anziani 

• dal maggio 1991 al dicembre 1991 assistente sociale dell’USSL 28 di Ponte San  Pietro 
presso il Centro Psico Sociale, con incarico a tempo determinato 

• dal gennaio 1992 al dicembre 1992 assistente sociale di ruolo al Centro Psico Sociale di 
Nembro (BG) dell’USSL 26 di Albino e successivamente nel distretto di Alzano Lombardo  

• dal dicembre 1992 al giugno 1994  assistente sociale di ruolo presso l’USSL di Bergamo 
nel Nucleo per la prevenzione dell’AIDS   

• dal giugno 1994 al dicembre 1998 assistente sociale della cooperativa sociale A.F.A. 
Associazione Famiglie per L’Accoglienza nei servizi : Comunità Alloggio per bambini,  
Pronto Intervento per adolescenti, Progetto Autonomia per giovani con prosieguo 
amministrativo, percorsi di accoglienza familiare e affido 

• dal settembre 1994 a settembre 1995 responsabile della Comunità Filtro (Bergamo) per 
l’accoglienza di minori sottoposti a procedimenti dell’autorità giudiziaria 

• responsabile del progetto “ L’Isola del futuro “ per il Distretto dell’Isola Bergamasca per i 
progetti relativi all’adolescenza nell’ambito della L. 285/97, anni 1999 – 2001 . 

• Anno 1998 - 1999 – 2000 -  responsabile del progetto “ laboratorio artistico “ della 
cooperativa sociale il Segno per inserimento lavorativo soggetti  tossicodipendenti . Legge 
309/90 fondo nazionale per la lotta alla droga. 

• Anni 1999 – 2000 responsabile della Comunità Alloggio " Il Sentiero " di Clusone (BG) 

• Responsabile della formazione Obiettori di coscienza in servizio presso le cooperative 
appartenenti a Confccoperative – anni 1998 – 1999 – 2000 – 2001 

• Dal 2002 - 2013 Consulente Servizio Famiglie Terapeutiche ( Coop. AFA) per 
l’accoglienza di minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria  

• Responsabile progetto Sviluppo laboratorio Artistico Cooperativa sociale Il Segno, L 45/99 
– anni dal 2000-2003 

• Responsabile progetto Sportello Inserimenti Lavorativi Consorzio Solco Bergamo , L 45/99 
– anni dal 2000 – 2003 

• Dal dicembre 2000 a marzo 2007, Presidente del Consorzio Territoriale Sociale “ Priula “ 
(Valle Imagna, Valle Brembana, Isola Bergamasca ) 

• Responsabile area Progetti e Sviluppo Consorzio Priula dall’anno 2001 al 2008 

• Dal giugno 2007 – 2009 mediatore presso l’Ufficio di Mediazione Penale Minorile Brescia 
 

 ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO - CONSULENZA 

• Consulente per la Distretto Villa D’Almè – Valle Imagna per il servizio Tutela Minori e 
servizio Affidi – dal 2008 al 2012 

• Coordinatore servizio Tutela Minori Ambito di Seriate e servizio affidi (BG) dal gennaio 
2008 a dicembre 2015 

• Coordinatore Servizio Tutela Minori del Comune di Como da marzo 2016 – luglio 2016 

• Coordinatore Servizio Famiglia e Minori e servizio Affidi e ambito Valle Imagna Villa 
d’Almè (BG) da dicembre 2015 a gennaio 2021 

• Coordinatore Servizio Famiglia e Minori e servizio Affidi e ambito Grumello del Monte  
(BG) da ottobre 2019 ad oggi 

• Coordinatore Servizio Tutela Minori Azienda SO.LE ( Legnano) da giugno 2021 ad oggi 
 

ULTERIORI 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 

AREA FORMAZIONE  

• nel 1993 consulente per il consorzio SOL.CO  Bergamo per la stesura di un progetto di 
comunità alloggio per minori nell’USSL 30 di Seriate . 

• dal 1995 al 2001 Formatore nel settore formazione del Consorzio Sol.Co Bergamo 

• dal marzo 1998 al 2001 referente per il Consorzio Sol.Co BG del percorso di formazione 
per obiettori di coscienza assegnati a Confcooperative BG e relative docenze 

• Docente nel corso FSE  “ NOW “ per l’imprenditoria femminile 1998/99 
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• formatore nel “ percorsi formativi  sulle dipendenze" con alunni delle Scuole Medie 
Superiori di Zogno ( Liceo Scientifico, Ragioneria, Istituto Tecnico, Geometri, Ipsia) e di  
Ponte San Pietro ( Istituto Betty Ambiveri ), in collaborazione con Ser.t di Zogno e di Ponte 
San Pietro sul tema delle dipendenze anni scolastici 1998/1999 , 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2002 , 2002/2003 

• formatore corso per insegnanti scuole medie superiori di  Ponte San Pietro (Istituto Betty 
Ambiveri ), in collaborazione con Ser.t  Ponte San Pietro sul tema “ dipendenti da chi ? 
Dipendenti da cosa ?”  marzo - maggio 1999 

• Anno scolastico 1998/1999  - 1999/2000 -  2000/2001 - 2001/2002  - 2002/2003 Docente 
del corso “ Diritto di famiglia e legislazione minorile “ e del corso di “ Legislazione Sociale “ 
presso la scuola di formazione per educatori professionali Enaip Bergamo 

• Docente di corsi di formazione per Operatori dell’Inserimento Lavorativo – Ragusa 
febbraio 2001 – Bari aprile 2001 promossi da CGM  

• Formatore in diverse corsi per dirigenti e coordinatori , FSE  dall’anno 2002  

• Responsabile scientifico Progetti Integrazione sociale e lavorativa : Rete Lavoro Bergamo 
- L. 45 anno 2002 –03 – 04  

• Docente corso di Formazione : Problematiche della tutela dei minori e nuovi scenari 
dell’affido familiare – ottobre 2007 per un totale di 24 ore  

•  Dal 2006 Formatore per gruppi  famiglie affidatarie accoglienti   

• Docente di Diritto di Legislazione sociale corso ASA - OSS presso Engim Lombardia anno 
2017-2018 

• c/o Università BICOCCA DI MILANO Anno accademico 2019-2020 - ciclo di seminari da 
tenere online sul tirocinio pratico-professionale in forma di smart-working su piattaforma 
dal 26 maggio 2020 al 29 giugno 2020 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale 
 

SUPERVISIONE PROFESSIONALE  

• 2016 – 2018 Supervisore equipe Servizio Tutela Minori dell’Ambito di Seriate (BG)  

• Da maggio 2017 a dicembre 2018 Supervisione gruppo Assistenti Sociali Coop. Impronta 
e cooperative Associate  

• 2017 a 2020 Supervisore equipe tutela Minori Ambito Valle Imagna Villa D’Almè 

• 2021 supervisore alla funzione di coordinamento Ambito Valle Imagna Villa D’Almè 

• Supervisore Assistenti Sociali Comune di Milano  
Anno 2019- 2020  – anno 2021 - 2022 

• Da settembre 2020 ad oggi Supervisore Equipe Famiglia e Minori Azienda Socialiis – 
Suzzara (MN) 

• Da dicembre 2020 a giugno 2021 Supervisore servizio famiglia e minori Comune di 
Bresso (MI)  

• Supervisione individuale a singoli Assistenti Sociali 
 
AREA PROGETTAZIONE  

• Consulente per l’Agenzia Nazionale “Aster – X” ( convenzionata con La Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento affari sociali ) per la rilevazione sull’attuazione della L. 285/97 il 
Lombardia anni 1998/1999 – 1999/2000 

• Progettazione di servizi residenziali per minori per l’Istituto Cacciamatta di Tavernola (BG) 
dal giugno 2000 a giugno 2002 

• Componente del gruppo di ricerca promosso dalla Provincia sul tema del Disagio 
Adolescenziale nell’ambito delle azioni promosse dalla L. 285/97 anno 2000/2002 

• 2002 -2006 Progettazione e realizzazione progetti Dipendenze “Break Point” Isola 
Bergamasca – valle Brembana – Valle Imagna  

• Responsabile progetto Fondazione Vismara per la costruzione di reti di solidarietà 
familiare a favore di minori  e mamme con bambini in situazione di disagio – Tribunale per 
i minori di Brescia e Milano 2006-07-08 

•  consulenza e sviluppo Cooperativa Sociale EduCare di Bergamo per gestione scuola 
primarie e secondaria  dal 2008 – 2017 



Curriculum Vitae di Ubiali Marco                                                                                                                             Pagina 5 di 6 

 
 

ATTIVITA’ DI  TUTORATO  

• Supervisore tutor tirocinio servizio sociale Università Bicocca Milano Facoltà di sociologia 
corso di laurea in servizio sociale 1998 – 2000 - 2001 

• Tutor Progetto FSE OB 3 denominato “Chance” , per giovani con trauma grave 
permanente 2001 

• Tutor Progetto FSE OB 3 denominato “Chance – occasione lavoro” , per giovani 
svantaggiati anno 2002 

• Tutor Progetto FSE OB 3 denominato “N.S.I.T. Nuovi sistemi informatici territoriali” , 
formazione superiore per giovani  anno 2003 

• Tutor Progetto FSE OB 3 denominato “N.S.I.T. Nuovi sistemi informatici territoriali” , 
formazione superiore per giovani  anno 2004 

• Tutor progetto per “Mediatori penali in ambito minorile “Distretto Tribunale per i Minorenni 
di Brescia promosso da Regione Lombardia , Provincia di Brescia, Ministero della 
Giustizia, CGM  2003 – 04 -05 – 06 -07 

 
 
AREA SERVIZI SOCIALI 

• 1985/86 e 1986/87 tirocinio come assistente sociale presso il Comune di Ponte S. Pietro 

• dal settembre 1987 al giugno 1988  tirocinio come assistente sociale presso l’Ufficio di 
Servizio Sociale Minori del Tribunale Per I Minorenni Di Brescia  

• collaborazione a partire dal dicembre 1992 con il Consorzio Nazionale Gino Mattarelli per 
la stesura del progetto sperimentale sulle misure alternative per minori sottoposti 
all’autorità giudiziaria 

• Dal luglio 1999 a luglio 2000 consulente del Comune di Valbrembo per la riorganizzazione  
del settore Servizi Sociali 

• Componente del gruppo di lavoro promosso dalla Provincia sul tema “ Le città sostenibili 
per i bambini e le bambine” nell’ambito delle azioni promosse dalla L. 285/97 – anno 
1999/2000 

• Membro Ufficio di Piano , per la stesura dei Piani di Zona L. 328/00 Distretti Valle 
Brembana – Valle Imagna Villa Almè anno 2002-03- 04 – 05 – 06-07 

• Membro gruppo di supporto formazione continua assistenti sociali dal 2011-2015 

• Dal luglio 2015  a febbraio 2020 consulente del Comune di Valbrembo per la 
riorganizzazione  del settore Servizi Sociali 

 
ALTRE ESPERIENZE  

• Dal luglio 1988 all’agosto 1989 servizio civile come obiettore di coscienza presso la 
COMUNITÀ DON LORENZO MILANI di Sorisole (BG) per l’accoglienza di minori; ed in 
collaborazione con la Caritas Diocesana per un progetto sulle problematiche connesse 
alla realtà carceraria di Bergamo 

• dall’aprile 1997 a maggio 2001 Assessore alle Politiche Giovanili e Sport nel Comune di 
Ponte San Pietro (BG)  

• Consigliere regionale di Federsolidarietà – Confcooperative Regione Lombardia dal 2004 
a gennaio 2007   

• Dal 2009 al 2014 Segretario della sezione di corte d’appello di Brescia dell’ ANMMF 
(Associazione nazionale magistrati minori e famiglia ) 

• Referente territoriale progetto PIPPI da maggio 2019  

• Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni - Distretto di Corte d’Appello di 
Brescia dal gennaio 2008 a dicembre 2019   

• Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni - Distretto di Corte d’Appello di Milano 
dal gennaio 2020 

• Anno 2020 - Valutatore Progetti Fondazione Con i Bambini     

• Dal 2015 mediatore familiare  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

LIVELLO  

 
Italiano 
Inglese 
Scolastico  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
   

• Capacità di ascolto e di costruire relazioni d’aiuto empatiche. 

• Capacità di facilitare la comunicazione e di negoziare soluzioni alternative 
alle controversie, acquisite al corso di formazione alla mediazione- 
gestione dei conflitti. 

• Capacità di gestione di gruppi in contesti lavorativi (formazione e 
supervisione  - conduzione di gruppi e equipe - ascolto e orientamento) 

• Capacità di pianificazione e coordinamento delle risorse umane e 
organizzative. 

• Capacità di definizione, attuazione e monitoraggio di progetti e interventi in 
ambito sociale, con particolare riferimento alle tematiche del lavoro sociale, 
delle politiche sociali e giovanili, della tutela minori e servizi affido e delle 
loro famiglie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

• Ottime conoscenza e utilizzo software Office di  Microsoft  

• sistemi operativi 2000, Xp. Vista, Windows 10 e pacchetto applicativo di 
“Office professional “(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) e dei browser Internet e dei servizi Google. 

• Padronanza di strumenti cloud di condivisione file (Dropbox, One Drive, 
Google Drive ecc.) 

• Padronanza di piattaforme per videoconferenze e collaborazione a 
distanza (Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, ecc.) 

 
In fede 

Ponte San Pietro  1 gennaio 2022 Dott. Ubiali Marco 
 
 

 
     

 Il sottoscritto Marco Ubiali, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  
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".    

 

Firma 


