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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) PATRIZIA PEDERZOLI 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/02/1979 
  

Sesso Femminile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date  Dal 28 gennaio 2008 ad oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale (assunzione a tempo interminato) 

Principali attività e responsabilità Mi occupo di disabilità sia fisica che psichica; conduco i gruppi formativi – informativi per l’adozione 
nazionale e internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Reggio Emilia – via Amendola 2 - 42122 Reggio Emilia – In comando presso l’Unione 
Comuni “Pianura Reggiana” 

Tipo di attività o settore Area Disabili Adulti – Inserimento lavorativo, sostegno economico, attivazione di progetti socio 
assistenziali; conduzione Gruppi formativi informativi per le coppie aspiranti all'Adozione nazionale e 
internazionale. 

 

 

Date  Dal 15 giugno 2004 al 26 gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale (assunzione a tempo determinato e in seguito indeterminato)  

Principali attività e responsabilità Mi sono occupata di sostegno a minori e famiglie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia – Piazza Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Area Minori e Famiglie – Sostegno alla genitorialità, tutela minori, sostegno economico, attivazione di 
progetti di sostegno ed autonomia, procedura per l’adozione nazionale e internazionale.  

  

Date  Dal 1 aprile al 15 giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale (Contratto di Collaborazione) 

Principali attività e responsabilità   Mi sono occupa del Progetto Minori Stranieri non Accompagnati 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Modena – Piazza Grande 16 – 14121 Modena  

Tipo di attività o settore Area Minori e Famiglie – Sostegno e accoglienza ai minori stranieri non accompagnati attraverso 
progetti di tutela e autonomia. 
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Date Dal 1 febbraio 2003 al 31/03/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale (Contratto di Collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Mi sono occupata di persone adulte e disabili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scandiano – Corso Vallisneri 6 – 42019 Scandiano (RE) 

Tipo di attività o settore Area Adulti e Disabili – Attivazione di progetti socio assistenziali e di autonomia, sostegno economico. 
  

Istruzione e formazione 
 

Date  
 

Titolo della qualifica rilasciata  
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 

 
 
Marzo 2015 
 
Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali  
 
 
Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 
Laurea Magistrale LM 87 (votazione 106/100) 

Date    23 – 30 Luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata   EUROPASS – MOBILITY, attestante la partecipazione al Programma settoriale “Leonardo da 
  Vinci” riconosciuta dall’Unione europea. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Il progetto FIELDWORK era finalizzato a far acquisire agli operatori che lavorano 
  nell’inserimento lavorativo di persone disabili e di malati mentali nuove competenze in materia di 
  programmazione e gestione degli interventi inerenti gli inserimenti lavorativi, partendo dal 
  presupposto che le buone prassi rappresentino le linee di sviluppo più idonee per trasmettere il 
  trasferimento delle eccellenze e della buona innovazione. Il progetto intendeva valorizzare questo 
  ambito di conoscenza attraverso la realizzazione di esperienze di mobilità che coniugano visite di 
  studio e "peer review". L’esperienza si è svolta in Slovenia presso le strutture gestite dal partner  
  ospitante  “Šent – Slovenian Association for Mental Health”. 
 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Associazione Sergio Zavatta Onlus - Via Circonvallazione Occidentale 52 - Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  EUROPASS – MOBILITY 

  
  

Date   Dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione alla Professione di Assistente Sociale attraverso il superamento dell’Esame di Stato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscrizione all’Albo Professionale Sezione B degli Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna 
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Date Ottobre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scienze del Servizio Sociale: Principi e Fondamenti del servizio Sociale, Metodi e Tecniche del 
Servizio Sociale, Sociologia, Organizzazione del Servizio Sociale. Esperienze di Tirocinio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Laurea Triennale L 39 (votazione 101/110) 

Date Luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Magistrale quinquennale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strumenti per la costruzione di una professionalità di base rivolta al sociale, principalmente attraverso 
lo studio di elementi di Psicologia, Sociologia, Pedagogia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale “Matilde di Canossa” (ora Istituto Superiore Liceale)  - Via Makallè 18 – 42124  
Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Capacità e Competenze 
personali

 

Diploma quinquennale (47/60) 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese – Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Inglese A2 Utente base A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto e sostegno all’utenza; formulazione di progetti finalizzati all’autonomia; capacità di 
lavoro in equipe e collaborazione con diverse figure diverse professionali.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione autonoma del lavoro.  

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di attivare progetti di sostegno, autonomia e tutela per l’utenza. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Uso corrente di PC in ambiente Windows. 
 Buona dimestichezza nella consultazione di Internet e nell’uso dell’Outlook Express. 

  

  
  

Firma Patrizia Pederzoli 

 


