CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

PATRIZIA PEDRETTI – Pedagogista, Counsellor professionista

Indirizzo domicilio

VIA SAN SIMPLICIANO, 28 – 23883 BRIVIO – LC

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Cell. 349.2338452
patrizia.pedretti17@gmail.com
Italiana
01-06-1974 A BERGAMO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Ott 2019 – ad oggi
Coop. Arcoiris
Domiciliare progetti di vita indipendente con persona adulte con disabilità. Percorsi di
consapevolezza e counseling con giovani con disabilità psichica o fisica.
Mar 2018 – giu 2019
Scuola infanzia paritaria e parentale, spazio educativo 0-3, incontri con i genitori
Attività con bambini 0-3 e 3-6. Percorsi pedagogici per insegnanti infanzia e genitori.
Consulenze pedagogiche per genitori, educatori e insegnanti
Ott 2016 – a oggi
Collaborazione con il centro Polispecialistico “Il Colibrì” di Usmate.
Percorsi di formazione per insegnanti infanzia ed educatori nido.
Giu 2015 – giu 2020
Società immobiliare
Gestione contabilità aziendale e locazioni
Gen 2014 – Dic 2018
Libera professione come Pedagogista (Iscritta APEI), Counsellor Professionista ed esperta in
anateoresi.
Consulenza pedagogica/educativa, percorsi di formazione per insegnanti ed educatori, sostegno
alla maternità, colloqui di counselling individuale e di coppia, percorsi di anateoresi.
Gen 2013 – Dic 2014
Società Sintema – Bergamo
Tutor tirocini (colloqui con tirocinanti e visione/correzione documenti), Assistenza al docente nei
Training Group, Docenza
Nov 2005 – Ago 2010
Ministero Pubblica Istruzione per vari Istituti scolastici:
IC Carducci Olginate LC primaria (2009-10) – inc. ann. 13h/sett.
3° Circolo Monza / IC Casati Muggiò MB primaria (2008-09) – inc. ann. 12h/sett.
IC Fara Gera d’Adda / IC Arcene BG primaria (2007-08) – inc. ann. 14h/sett.
IC Tavernola B.sca BG infanzia (2006-07) – incarico annuale 13,5h/sett
III Circolo Monza e Villasanta MB primaria (2005-06) – supplenza 24h/settim.
IC Oggiono-Molteno LC secondaria di primo grado (2005) – supplenza 18h/settim.
Insegnante di religione con incarico annuale, part-time
Set 2005 – Mar 2010
Cooperativa NUOVI ORIZZONTI – Via Sabaudia, 8 - MILANO
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente domiciliare
•
ADM: Spazio neutro con minore in affido (2 incontri mensili);
•
ADM: utente con lieve ritardo e problemi di comportamento e socializzazione
•
ADH: Progettazione e intervento educativo al fine di inserimento lavorativo
•
Lavoro di rete con servizi sociali e altri soggetti coinvolti negli interventi.
Nov 2001 – Giu 2003
E.C.Fo.P – Via Manara, 34 – Monza – Centro di Formazione Professionale
1. Assistente alla Comunicazione per adolescente non udente con disturbi d’ansia
2. Ricercatrice junior, progetto MONZANET – C1
3. Sostegno scolastico per adolescenti con disagio psichico, frequentanti Corso FILD
(Formazione e Inserimento Lavorativo di ragazzi/e Disabili), sia in classe che nel luogo
dello stage.
1. Gestione delle relazioni tra scuola, famiglia e comunità psicoterapeutica; sostegno in
classe al fine di aiutare l’utente a comprendere i contenuti delle lezioni.
2. Interviste ai responsabili di istituti Professionali e CFP; classificazione competenze di
fine percorso; ricerca dati riguardo a “passerelle” tra Istituti Professionali e CFP
3. Affiancamento insegnante durante le lezioni; supervisione ragazzi in sede di stage
Lug 2000 – Lug 2001 e Set 2004 – Ago 2005
Cooperative IRIDE – Via Parma, 1 – Monza – Centro diurno per disabili (S.F.A.)
Educatrice professionale
•
Progettazione e gestione di attività laboratoriali e ludiche per disabili adulti non gravi.
•
Organizzazione e gestione di week-end residenziali con alcuni degli utenti della cooperativa
in collaborazione con altre cooperative (Progetto Poli in Rete)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto di formazione
• Date
• Istituto di formazione
• Date

• Istituto di formazione
• Date
• Istituto di formazione
• Date

• Istituto di formazione
• Date

• Istituto di formazione
• Date

• Date

• Date

Giu 2019 – in corso
Corso di formazione in costellazioni familiari e sistemiche
Istituto Nemeton di arte sciamanica e sistemica
Gen 2019 – in corso
Corso di specializzazione nella didattica Montessori per il Nido – Calolziocorte (LC)
Fondazione Montessori Italia
Ott 2018
CONVEGNO: La scuola secondaria di primo grado pubblica e il Metodo Montessori: quali
possibili contaminazioni?
Università Bicocca
Set 2017 – Giu 2018
Corso di specializzazione nella didattica Montessori per la scuola dell’infanzia – Olgiate M. (LC)
Fondazione Montessori Italia
Feb 2017
CONVEGNO SCIENTIFICO: I disturbi del neurosviluppo in età prescolare: individuazione precoce e interventi efficaci
Università Bicocca
Lug 2015 - Nov 2016
Corso base e corso di 2° livello per terapeuti di Anatheoresis; corso Anatheoresi di educazione
infantile
Transpersonal Anatheoresis Madrid – Centro di terapia e formazione
Set 2015
Aggiornamento permanente. Maratone d’estate: I colori del counselling: un approccio artistico
alla relazione d’aiuto (Sintema –Bg)
Mag 2015
Seminario monografico: “Tecniche analogiche di PNL per il cambiamento”
Temi: ipnosi Eriksoniana, tecniche di PNL
Apr 2015
Corso per facilitatore gruppi di Auto-Aiuto (Associazione Percorsi di Luce, Darfo B.T. – BS)
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• Date

• Date
• Date
• Date

• Date

• Date
• Date
• Date
• Istituto di formazione
• Qualifica da conseguire

• Date
• Istituto di formazione
• Qualifica da conseguire
• Date
• Date

• Date
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Temi: I gruppi di mutuo aiuto, empatia e accettazione nei gruppi.
Ott 2014
ExpoTraiding Milanocity: “Attestazione: un sistema professionale qualificato” (CoLAP)
Conferenza: “Come esco dalla crisi: le risorse della persona” (Centro Psicol. Gorgonzola)
Giu 2014
Aggiornamento permanente. Maratona d’estate: I confini del counselling (Sintema – BG)
Mag-Giu 2014
Laboratorio di Drammaterapia (Associazione La Porta Socchiusa – Desio)
Feb-Mar 2014
Seminario formativo: “Oltre i B.E.S.. La pedagogia nella scuola per il diritto ad un approccio
inclusivo” (APEI)
Giornata formativa: “Il lavoro con il corpo, relazione d’aiuto, significati e potenzialità” (CIPRA)
Nov 2013
Seminario formativo: “Aprire uno studio di consulenza pedagogica, come fare?” (APEI)
Seminario pubblico: “Accompagnare il cambiamento nei luoghi di vita e di lavoro: il counselling
psicopedagogico” (Sintema - BG)
Apr 2013 – Feb 2015
Incontri di supervisione di gruppo con il dott. Regoliosi Luigi (psicologo e counsellor)
Nov 2012
Giornata di studio: “Counselling: uscire dall’incertezza e progettare il futuro” (Sintema – BG)
Dic 2008 – Dic 2011
Scuola Triennale di Counselling Professionale presso Società Sistema srl di Bergamo
Counsellor professionista
(*A fondo pagina le esperienze di tirocinio)
Tesi: Counselling alla coppia e alla famiglia nelle situazioni di separazione
Ott 2004 – Mag 2008
Istituto di Scienze Religiose – Bergamo
Magistero in scienze religiose – quadriennale
Tesi: Liturgia e accompagnamento spirituale
Ott 2008
Convegno “Legami: Promuovere la genitorialità e accogliere le fragilità delle famiglie”.
Mag 2007
Corso di aggiornamento: “Trattare il bullismo: dalla violenza al conflitto”, tenuto dal CPPP
(Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti)
Set 2003 - Giu 2004
Associazione Culturale Tutor – Via Cosimo del fante – Milano
Attestato di specializzazione post-diploma in Media Education (Corso FSE con prova finale)
Dic 2003
Università Statale di Milano – Bicocca – Facoltà di Scienze della Formazione
Pedagogista (Laurea Quadriennale)
Tesi sperimentale: Ecstasy: le motivazioni dell’uso e dell’abuso
Lug 1995
Istituto IPSIA Meroni di Lissone (Mi)
Diploma di Maturità di Tecnico Mobile e Arredamento. Esame sostenuto da privatista: 44/60
Lug 1993
Liceo Scientifico Cesare Battisti di Lovere (Bg)
Diploma di Maturità Scientifica. Votazione finale: 51/60

Tirocini per l’iscrizione all’albo CNCP (counsellor professionisti) - Scuola Triennale per Counsellor:
• Ente convenzionato
• Tipo di attività
• Ente convenzionato
• Tipo di attività
• Ente convenzionato

Segretariato migranti (Bg)
Collaborazione con responsabile servizio pastorale nomadi e lunaparkisti per colloqui presso campi nomadi
Società Sistema presso Seminario vescovile di Bergamo
1. Laboratori in 1° e 2° inerenti le relazioni all’interno del gruppo classe e l’orientamento scolastico
2. Stage di formazione per diaconi del VI anno di teologia.
Coop. Famiglia Nuova – comunità Kairos Cisano B.sco (Polidipendenze, comorbilità Psichiatrica)
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• Tipo di attività
• Tipo di attività

Partecipazione ad attività quotidiane della comunità; osservazione di colloqui con gli utenti
Colloqui di counselling sotto la supervisione del tutor della scuola ad una coppia separata

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE: BUONO

PATENTE

B

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪
▪
▪
▪

FRANCESE: SCOLASTICO

Capacità di vivere e lavorare in gruppo, di adattamento anche in situazioni di difficoltà; di
ascolto dell’altro e di mediazione.
Capacità di osservazione e di pianificazione di interventi a favore del benessere del
singolo, della coppia e della famiglia.
Capacità di mettersi in discussione e di accogliere critiche costruttive.
Capacità di sintesi e riorganizzazione.
Capacità di gestione contabilità aziendale semplificata e contratti affitto.

Buona capacità di utilizzo di:
▪ Internet, Word, Excel, Power Point, Social Networks
▪

Buona capacità di espressione tramite la scrittura (articoli per riviste locali e online)

ARTISTICHE

ALTRO
PARTECIPAZIONE ALLA VITA
DELLA COMUNITÀ

▪
▪
▪
▪
▪

Presidente dell’Associazione Orizzonti Montessori finalizzata alla promozione e diffusione
della pedagogia Montessori nella scuola Pubblica, privata e parentale e nella famiglia.
Costellazioni familiari e rituali
Attività di volontariato in Centri ricreativi estivi e oratori
Conduzione gruppi di spiritualità
Esperienze in parrocchia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

03/03/21

In fede
Patrizia Pedretti
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