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Informazioni personali

Nome Marco Bielloni

Indirizzo

Telefono

E-mail marco.bielloni@hotmail.it

C.F.         bllmrc57s04h501u
Luogo e Data di nascita Roma, 04.11.1957
Iscrizione Albo degli AS Sez. A,  n° 24

Istruzione e formazione

• Date 1982
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione
LAUREA IN LETTERE  (110 e lode) presso Università La Sapienza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Antropologia culturale e discipline umanistiche

• Date 1990
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Diploma Universitario Triennale in Servizio Sociale presso Università LUMSA 
conseguito con la votazione di 110 e lode:  convalida del titolo (già conseguito nel 
1981 nella Scuola Regionale di Servizio Sociale EISS, con tesi pubblicata)

• Date 1993-2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Partecipazione  a 24 Corsi di aggiornamento, Convegni, Seminari, Giornate di Studio 
organizzati dalla ASL di cui sono dipendente 

• Date 2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Corso di perfezionamento in “ Psichiatria e psicologia penitenziaria:teoria ,clinica e 
terapia delle condotte trasgressive “ (presso Università Cattolica di Roma)

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione MASTER in Europrogettazione (presso l’AICCRE- Venezia)

• Date 2008-2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Partecipazione  a sei Corsi, Convegni, Seminari, Giornate di Studio organizzati dalla ASL
di cui sono dipendente 

• Date 2013-2019 e succ. triennio in corso



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione Continua Obbligatoria prevista dal DPR 137/2012
certificata con l’Ordine professionale

Attività svolte
           in ambito FORMAZIONE

• Date (da – a) dal 1983 al 1988
• Nome e indirizzo Ente Scuola per assistenti sociali dell' EISS 

• Tipo di attività  Docente di Metodologia della Ricerca Sociale per un anno 

 Docente di Politica Sociale nei successivi quattro anni 

• Date (da – a) novembre 1986/gennaio 1987

• Nome e indirizzo Ente Centro Regionale EISS per la Formazione degli Operatori Sociali

• Tipo di attività Collaborazione alla Riorganizzazione del Centro di Formazione EISS F.O.S.

• Date (da – a)
2008

• Nome e indirizzo Ente ASL RME
• Tipo di attività Relatore al Convegno “Dalla Legge Basaglia alla psichiatria del postmoderno”

• Date (da – a) Dal 2009 al 2011
• Nome e indirizzo Ente Università La Sapienza (Medicina II –Ospedale S. Andrea)

• Tipo di attività Docente incaricato di  Psicologia Sociale- Corso di Laurea in Tecniche della 
Riabilitazione Psichiatrica 

• Date (da – a) 2013
• Tipo di attività Relatore al Convegno Nazionale su “La web communication e il Servizio Sociale in 

Italia: lo stato dell’arte” con un intervento sulla comunicazione istituzionale 
dell’Ordine Regionale degli Assistenti sociali del Lazio

• Date (da – a) 2014-2015 A.A.
• Nome e indirizzo Ente Università La Sapienza 

• Tipo di attività Attività Didattica presso il Corso di Metodi e Tecniche di SS III (Seminario) 

2014
• Date (da – a) Ordine Assistenti Sociali  Regione Lazio

• Nome e indirizzo Ente Supervisore del Corso INPS  su “Supervisione nuclei multiproblematici”
per quindici giovani assistenti sociali operanti in vari settori 

• Date (da – a) 2015
• Nome e indirizzo Ente Ordine Assistenti Sociali  e Ordine Avvocati Regione Lazio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente del Corso “Assistente Sociale ed avvocato a tutela del beneficiario 
nell’Amministrazione di Sostegno: due diversi approcci professionali che collaborano.
Interpretazione del bisogno, relazione interpersonale, intervento” 

Date (da – a)
Nome e indirizzo Ente

•Tipo di attività

2015-2016 (due moduli)
Ex ASL RME
Docente e organizzatore Corso di aggiornamento per Assistenti sociali
delle ex ASL RME -RMA e Municipi afferenti 
“La Responsabilità dell’Ass. Soc. nel lavoro quotidiano”

                                        •Date 2015-2017



        • Nome e indirizzo Ente ASL ex RME e Roma 1
                       •Tipo di attività Relatore a incontri formativi del personale dei PUA dei Distretti

•Date
• Nome e indirizzo Ente

Tipo di attività

2017 
ASL Roma1
Docente Corsi di riqualificazione Operatori Socio Sanitari

• Date (da – a)
2019

• Nome e indirizzo Ente ASL Roma 1 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Conduttore esperto del Quality Group assistenti sociali Distretto 2019 
“Sviluppare il Servizio Sociale del Distretto ed il PUA in un’ottica d’integrazione socio-
sanitaria”  riconosciuto ex-post dall’Ordine degli AS Regione Lazio

• Date (da – a) maggio-dicembre 2019
• Nome e indirizzo Ente ASL Roma 1

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatore e conduttore  del Corso di formazione di 36 ore, accreditato dall’
Ordine degli a.s. della  Regione Lazio (id 32534 )
 “Il Servizio Sociale tra nuovi bisogni e necessità di reale integrazione socio-sanitaria: le 
sfide per la costruzione di percorsi condivisi” , insieme alla Responsabile Ufficio di 
Piano del Municipio 13, destinato agli AS del territorio del Distretto 13

• Date (da – a) Dicembre 2019
• Nome e indirizzo Ente Università La Sapienza- F. Medicina e Psicologia (Class)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore all’evento formativo “Apprendere dall’esperienza per affrontare le sfide 
future” con la relazione” Un percorso territoriale socio-sanitario”

• Date (da – a) dall’anno accademico 2020-2021
• Nome e indirizzo Ente Università La Sapienza- F. Medicina e Psicologia (Class)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Cultore della Materia “Metodi e Tecniche di Servizio Sociale” 
Collabora agli esami del prof.  P.Marchetti e tiene un seminario con gli studenti

• Date (da – a) Dalla fine degli Anni ‘90 al 2019 

• Enti Università La Sapienza (Class e Stess) e LUMSA
• Principali mansioni e 

responsabilità
Tutor di tirocini 

Attività  di ricerca 

• Date (da – a) 1983-1987
• Nome e indirizzo Ente Istituto S. Maria della Provvidenza- Opera Don Guanella Femminile

• Tipo di azienda o settore Tre progetti di ricerca commissionati dall’Ente nell’ambito del rapporto di lavoro 
dipendente 

• Date (da – a) marzo-maggio 1987
• Nome e indirizzo Ente Labos

• Tipo di azienda o settore Collaborazione al progetto di ricerca per la formazione, l’aggiornamento e la 
riqualificazione degli operatori sociali del Lazio, curando la parte del fabbisogno 
formativo con interviste a testimoni privilegiati



Pubblicazioni 

• Date (da – a) 1994
• Tipo di azienda o settore Articolo tecnico-specialistico su Rassegna di Servizio Sociale-EISS : “Lo screening sociale

alle prime elementari e il Servizio Sociale per l’età evolutiva” in esito ad una ricerca 
effettuata sul campo

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 1/2001

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “Cosa cambia per gli AS con la legge 328” 

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 2/2001

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:  “Le prime ipotesi di applicazione della legge
quadro 328”

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2002

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale  dal titolo:”La Sanità del Lazio verso una diversa 
organizzazione”

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2002

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Quando i soldi hanno un odore”

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”2/2002

• Tipo di azienda o settore Articoli di cultura professionale dal titolo: “Anch’io sono stato un atipico...”

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 2/2002

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “Diritti e riforme: equilibrio possibile?”

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 3/2002

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “ Che possiamo farci? Riflettere ad alta voce
su cose apparentemente lontane”  

• Date (da – a) 2002 
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”3/2002

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “cambieranno i servizi per la salute 
mentale?”

• Date (da – a) 2002 
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 3/2002

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale  dal titolo : “Auguri agli specialisti dell’integrazione”

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2003



• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Turismo sociale, turismo responsabile”

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”2-4 /2003

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale  dal titolo:” Welfare al bivio” 

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 5/2003

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:”Italia, paese d’immigrazione...(Sintesi XIII 
Rapporto Caritas-Migrantes)” 

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 5/2003

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:”Il decreto Biagi: cosa cambierà nel mondo 
del lavoro” 

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”5/2003

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “ Il garante regionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza”

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”5/2003

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “Un nuovo servizio per contrastare il 
fenomeno del mobbing”

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”5/2003

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “Buon Natale a chi non se lo può 
permettere”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Chi conosce la professoressa Vandana 
Shiva?”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Lavorare in una cooperativa...”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Networks per la famiglia che cambia”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Amministrazione di sostegno: una nuova 
opportunità per i disabili psichiatrici”

• Date (da – a) 2004



• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004
• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Un altro Garante...”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Politiche sociali e sviluppo del servizio 
sociale professionale”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”1/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Meno assistenzialismo, più servizi”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”2/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” Mi dispiace collega, ma...”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”2/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:” La comunicazione sociale dell’Ordine”

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse”2/2004

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo:”Insieme, per la professione e per i più 
deboli”

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo Ente Ordine degli AS del Lazio- Periodico “Risorse” 1/2005

• Tipo di azienda o settore Articolo di cultura professionale dal titolo: “ Oltre i titoli di prima pagina: quali 
alternative alla detenzione?”

• Date (da – a) 2006
• Tipo di azienda o settore Articolo tecnico-specialistico su La Rivista di Servizio Sociale-ISTISS: “Prevenire la lunga 

assistenza in psichiatria . Servizio Sociale e progettualità del CSM” in esito ad una 
ricerca sul campo

• Date (da – a) 2016
• Tipo di azienda o settore Articolo tecnico-specialistico in Monografia dell’Ordine Assistenti Sociali del Lazio: “La 

supervisione professionale degli assistenti sociali che operano con nuclei 
multiproblematici”

      Esperienze lavorative
         come assistente sociale

• Date (da – a) Dal novembre 1981 a febbraio 1988  
• Nome e indirizzo Ente Istituto Don Guanella S. Maria della Provvidenza (struttura accreditata art. 26 

L.833\78)
• Tipo di azienda o settore Tutela donne disabili (rapporti con le famiglie, inserimento sociale, tutela giuridica, 

ecc.)

• Date (da – a) Dal  marzo 1988 a settembre 1993  
• Nome e indirizzo Ente USL RM 8 (già 14)



• Tipo di azienda o settore Tutela Materno-Infantile  (Consultorio familiare, Neuropsichiatria infantile, Rapporti 
con il Tribunale Minori, ecc.)

• Date (da – a) Dal 1993 al 1995  
• Nome e indirizzo Ente ASL RME -DSM

• Tipo di azienda o settore Tutela Salute Mentale (Comunità Terapeutica “Primavalle”)

• Date (da – a) Dal 1995 ad ottobre 2002  assistente sociale f.f. vice responsabile UO Residenze 
Assistite DSM19 e f.f. coordinatore UFI Residenze DSM

• Nome e indirizzo Ente ASL RME -DSM
• Tipo di azienda o settore Tutela Salute Mentale 

• Date (da – a) Da novembre 2002 al  2014  assistente sociale 
• Nome e indirizzo Ente ASL RME -DSM

• Tipo di azienda o settore Tutela Salute Mentale 
Centro di Salute Mentale di via Ventura 60, componente Gruppo d.L.  “Giovani”

Esperienze lavorative
come Assistente Sociale Coordinatore

• Nome e indirizzo Ente ASL RM E , dal 1.1.2016 divenuta ASL Roma 1
• Principali mansioni e 

responsabilità
- da luglio 2005 a ottobre 2015 
Coordinatore dell’Osservatorio dei Bisogni Residenziali dell’UOC 14 DSM, per la cui 
attività è stato attribuito il Premio all’Innovazione aziendale nel 2010
- dal maggio 2011 a ottobre 2015 
Funzionario di Budget  della UOC Salute Mentale ex D.14  
- dal 2014 al 2018
Coordinatore Formazione degli Assistenti Sociali del DSM 
- da novembre 2014  a dicembre 2016 
Referente della Direzione DSM per il Progetto Casa della Salute –Trionfale
- dal 2014 al 2018
Componente della VI Commissione legge 104  
- nel 2015   Coordinatore Servizio Civile nel DSM 
- da novembre 2015 a dicembre 2016 
Funzionario di Budget della UOC Salute Mentale ex D.17
-da ottobre 2015  al 31.12.18
Coordinatore sociale UOC Prevenzione Interventi Precoci (PIP) –DSM 
( con attribuzione anche dell’incarico di Funzionario Addetto al Budget)
- nel  2017   Funzionario Delegato Soggiorni Estivi UOC PIP-DSM  (Del. D.G. 723 e 
724/2017)
- da dicembre 2016 a gennaio 2021
Coordinatore sociale 
per  l’integrazione Socio-Sanitaria Distretto 13-ASL Roma 1 
- da febbraio 2021 in poi
Funzione Organizzativa 
Attività Sociali e dell’Integrazione Socio-Sanitaria Distretto 13-ASL Roma 1

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 2002 al 2005
• Nome e indirizzo Ente Ordine Assistenti Sociali  Regione Lazio   (Ente Pubblico non Economico)



• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore Responsabile del periodico dell’Ordine , “Risorse” 

• Date (da – a) dal 3.1.2005 al 31.12. 2010
• Nome e indirizzo Ente Tribunale di Sorveglianza di Roma

• Principali mansioni e 
responsabilità

Giudice Onorario (Esperto di Sorveglianza)

• Date (da – a) Dal 2001 al 2013
• Nome e indirizzo Ente Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio

• Tipo di attività Segretario  (carica elettiva)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile Affari Generali (verbale seduta di Consiglio, stesura deliberazioni, 
responsabile privacy e accesso ai dati, gestione del personale); 
Addetto alle Relazioni esterne 
(Responsabile sito web istituzionale, redattore comunicati, ecc.)

Anno 2014
• Date (da – a) Ordine Assistenti Sociali  Regione Lazio 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente addetto alle Relazioni Esterne 
(Responsabile sito web istituzionale, redattore comunicati, ecc.)

Roma, 06.04.2021 Dr. Marco Bielloni
                                                                                                                                       


