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Informazioni personali

Nome PATRON  Alessandra

Indirizzo ufficio Via Rio Cimetto, Chirignago (ve)

Telefono ufficio 0412749993

Fax

E-mail di lavoro alessandra.patron@comune.venezia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/05/1977

Esperienza lavorativa

• Date Dicembre 2007 – oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Venezia

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego - Enti locali

• Tipo di impiego Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore direttivo socio educativo D2

da novembre 2017 a oggi  Coordinatore Psicopedagogista-
Personale docente Area 4 - Chirignago-Zelarino con ruolo di
supervisore  e  coordinatore  dei  collegi   per  supportare
l’elaborazione  del  progetto  educativo  e  verifica  della  sua
attuazione  nei  servizi  (in  2  scuole  dell’infanzia  e  5  nidi
comunali); promotore e attivatore rete dei servizi; referente
per  i  genitori  e  i  docenti/educatori  su  specifiche  tematiche
inerenti la prima infanzia. Incarico di Specifiche Responsabilità
dal febbraio 2018.

da  gennaio  2017  a  novembre  2017 Biblioteca  Comunale  Vez

Junior come  bibliotecaria  referente  psicopedagogica  per  le
attività.
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dal  2007  al  dicembre  2016 Responsabile  UOC  coordinamento
Psicopedagogico  servizi  educativi  0-6  anni  ,  nelle  diverse
Municipalità:  Venezia 3, Mestre 1 e Mestre 2. 

( nel 2011 referente formazione presso il SPP- Servizio di 
Prevenzione e Protezione del Comune di Venezia, gestione e 
progettazione dei corsi di formazione per docenti/educatori (corsi 
age, primo soccorso, back school) e per agenti di polizia locale in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione malattie 
lavoro correlate (corsi VVF gestione incidenti coinvolgenti veicoli 
trasporto merci pericolose ADR, applicazione D.Lgs 81/2008, la 
gestione dell’emergenza in caso d’incidente rilevante di origine 
industriale, per operatori di Polizia Municipale – AGGRA).

• Date Novembre 2003 -  Dicembre 2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.R.E.

Istituti ricovero ed educazione

• Tipo di azienda o settore Istituto Pubblica Assistenza e Beneficenza

• Tipo di impiego Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatore Professionale Comunità alloggio per minori

• Date Gennaio 2002– Novembre 2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

C.A.A. (Centro Anti Abuso) Santa Maria Mater Domini

• Tipo di azienda o settore ONLUS

• Tipo di impiego Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatore Professionale Comunità adolescenti vittime di abusi 
sessuali

• Date Maggio 2001 -  Gennaio 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

C.T.B. ( Centro Tutela Bambino) Santa Maria Mater  Domini

• Tipo di azienda o settore ONLUS

• Tipo di impiego Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatore Professionale Comunità bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento e disagio familiare

Altre attività Per il  Comune di Venezia, Tutor aziendale per stagisti/tirocinanti  e
studenti in Alternanza Scuola-Lavoro 
(dal 2007 a oggi)
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Operatore Locale di Progetto per il Comune di Venezia.

Formatore specifico nell'ambito di progetto di servizio civile, Comune 
di Venezia.

Membro di commissione per la selezione di volontari di servizio civile,
Comune di Venezia.

(dal 2013 al 2016).

Parte  tecnica  nella  commissione  di  concorso  per  la  selezione  e
l’assegnazione  di  incarichi  al  personale  supplente  del  Comune  di
Venezia nel 2012.

Istruzione e formazione

• Date 1996-2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Padova

• Indirizzo Facoltà di Scienze della Formazione, indirizzo Scienze 
dell’Educazione, percorso socio sanitario 

• Qualifica conseguita Laurea  quadriennale vecchio ordinamento

(scienze dell’educazione percorso sociosanitario)

• Data 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Venezia

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Formatore base AIF

• Qualifica conseguita Attestato

• Data Settembre 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Venezia

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Farmaci Salvavita

• Qualifica conseguita Attestato

• Data Giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A.I.C.A.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Informatica
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• Qualifica conseguita Patente Europea del Computer

• Data Maggio 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Venezia

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Stress lavoro-correlato

• Qualifica conseguita Attestato

• Data Ottobre 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studio Associato Specilisti in Medicina del Lavoro Miotto Falcucci 
Boscaro Serenza

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Primo soccorso in Azienda

• Qualifica conseguita Attestato

• Data Maggio 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Azienda U.L.S.S. 12 – Regione Veneto

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Tentativi di Suicidio in Aldolescenza

• Qualifica conseguita Attestato

• Date Febbraio – Maggio 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Santa Maria Mater Domini

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Educatore di Comunità

• Qualifica conseguita Attestato

• Data Agosto 2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Consortium Consorzio di imprese – Con il patrocinio dell’Università di 
Padova

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Il Lavoro di Gruppo  e i processi lavorativi

• Qualifica conseguita Attestato

• Date Ottobre 99 – Febbraio 2000
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

C.T.B. Santa Maria Mater Domini

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Tirocinio obbligatorio pre laurea di 400 ore

• Qualifica conseguita Attestato d’eccellenza

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione 
orale

B1

Francese

• Capacità di lettura A2

• Capacità di scrittura A1

• Capacità di espressione 
orale

A2

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità consolidata  da molteplici esperienze nella conduzione e 
coordinamento di gruppi di lavoro, equipe multidisciplinari e collegi 
omogenei. Capacità di ascolto maturate nel corso della carriera 
professionale nei confronti di interlocutori di ogni fascia d’età e 
condizione socio culturale.

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la 
realizzazione di progetti a scadenza, coordinare le diverse 
professionalità impegnate in un progetto; gestire e progettare lavoro 
di rete.

Capacità e competenze 
tecniche

Individuazione di situazioni con criticità e creazione di percorsi di 
supporto e formazione con particolare riguardo al disagio. 
Competenza nella psicologia della riabilitazione e dell’handicap, 
Progettazione psicopedagogica, sviluppo di progetti educativi 
individualizzati, lavoro di rete.

Altre capacità e 
competenze.

Conoscenza degli applicativi e dei servizi informatici più comuni  
attestata tramite patente ECDL. Conoscenza di Microsft Publisher 
nonché di quelli gestiti dall’Ente Comune di Venezia.

Patente o patenti Patente B, auto munita

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).

26/07/2018

Alessandra Patron
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