
ELISABETTA BALDUCCI     Nata a Osimo ( AN)  il 14/01/1957

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 

- licenza di maturità scientifica conseguita nell'anno 1975/76 presso il Liceo Scientifico di
Jesi
- diploma di Assistente Sociale ( oggi equiparato a laurea) conseguito nell'anno 1978/79 
presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Ancona  
- attestato di Assistente Sociale Supervisore conseguito a seguito di frequentazione di 
un corso annuale della regione Marche ( anno 2005 )
- diploma di Consulente Familiare conseguito nell'anno 1982 presso la Scuola di 
Formazione per Consulenti Familiari dell' UCIPEM di Roma ( durata del corso triennale)
- attestato di frequenza negli anni 1982 / 84 di corso biennale di Psicologia Relazionale 
presso l'istituto di terapia Familiare di Roma
- diploma di Mediatore Familiare conseguito a seguito di frequentazione di un corso 
biennale ( 2004/2005) svoltosi ad Ancona presso l'Istituto di Terapia Familiare,  corso 
riconosciuto dal Forum Europeo di Mediazione Familiare e dall'Associazione Italiana 
Mediatori Familiari.

Partecipazione  a  numerosi  corsi  formativi  svoltosi  sia  a  livello  locale,  regionale   e
nazionale su tematiche inerenti gli aspetti psico-sociali della persona , della famiglia, della
società  in  genere  ,  in  quanto  ritengo  di  fondamentale  importanza  curare  in  modo
continuativo la propria formazione professionale . 

Ho  realizzato  nell'anno  1992  insieme  ad  un  sociologo  una  ricerca  psico-sociale  sulla
condizione degli  adolescenti  della  città  di  Jesi   pubblicando il  relativo libro  dal  titolo “
Sapore di Futuro” 

ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE 
     
- ho svolto la professione di Assistente Sociale con contratto a tempo indeterminato dal 
1985 al 31/12/2021 presso i servizi socio-sanitari pubblici dell'ASUR A.V. 2 
- presto attività di volontariato come Assistente Sociale e come Consulente Familiare 
presso il Centro-Promozionale-Familiare Consultorio “ La Famiglia” di Jesi dall'anno 
1985 a tutt'oggi
- presto attività di volontariato come Assistente Sociale presso il servizio di “ 
Ambulatorio Solidale”istituito presso la Caritas Diocesana di Jesi nell'anno 1999

Principali motivazioni per la mia candidatura

La scelta  di  candidarmi  è  maturata  a  seguito  della mia  profonda convinzione che  sia
importante una maggior partecipazione dei cittadini alla vita sociale di una città, come pure
vanno garantite tutte le forme democratiche per favorire la partecipazione.
Avendo sempre svolto attività professionale e volontariato  in ambito socio-sanitario, credo
nell'importanza  di  un  lavoro  di  sinergia  tra  tutti  gli  enti   pubblici,   di  volontariato,
associazioni, cooperative sociali, ecc  che perseguono gli stessi obiettivi e che desiderano
coltivare un Pensiero di PACE e SOLIDARIETA'.
Credo inoltre che sia possibile coltivare la SPERANZA per una comunità migliore, dove
sperare  non  sia  un  semplice  auspicio,  ma  disponibilità  a  collaborare  per  superare  le
numerose difficoltà di una società sempre più complessa.


