
 1 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pediri Paolo 
Indirizzo  Viale Primo Maggio, 14 

Pellegrino P.se (Pr) 
Telefono  3336667223 

Fax   
E-mail  paolopediri@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/08/1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal Giugno del 1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AuroraDomus Via G. S. Sonnino 33/A 

Parma 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale ONLUS 

• Tipo di impiego  Coordinatore Referente Progetti 
Psichiatria c/o Centro Polifunzionale P. 
Corsini Pellegrino P.se 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione degli interventi socio-
riabilitativi personalizzati in 
collaborazione con il CIM di Fornovo 
Taro (Distretto Valli Taro e Ceno) e 
organizzazione delle risorse umane 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forma Futuro, Via La Spezia,110 

Parma;  
 
IRECOOP Regione Emilia Romagna, 
bg. Collegio Maria Luigia, 17 Parma; 
 
CE.SV.I.P., Via Emilia Ovest, 46/h 
Parma. 
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• Tipo di impiego  Prestazione d’opera professionale 

occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore docente di: 

Animazione, Lavoro in Equipe, 
Dinamiche di Gruppo 
nei Corsi di prima qualifica e riqualifica 
rivolti ad O.S.S. e R.A.A.  

 
 
 
 
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Ulivi, Fidenza 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

Anno di conseguimento:1987 
(votazione: 53/60) 

   
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SOPRIP (per la Cooperativa Sociale 

Diaspro Rosso di Bardi prov. di Parma) 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di Operatore 
Museale. 
Anno di Conseguimento:1999 

   
 
 
 
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Mito & Realtà – Associazione per le 

Comunità e le Residenzialità 
Terapeutiche-ONLUS Milano 

   
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 

formativo “La riunione di Comunità”. 
Anno del conseguimento: 1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Psicodramma Classico di 
Mantova (Dott. Paolo Carirolo) 

   
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 

formativo “Introduzione allo 
Psicodramma Classico”. 
Anno del conseguimento: 2000 

   
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IRECOOP Regione Emilia Romagna 

sede di Parma 
   

• Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica Superiore come 
Coordinatore Responsabile di 
Servizi e/o Strutture Sociali. 
Anno di Conseguimento: 2001 
(Votazione: 100/100) 

   
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma- Dipartimento di Salute 

Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso. 
“L’Operatore di Comunità 
Terapeutica: il Lavoro d’équipe e la 
Relazione con gli Ospiti”. 
Anno di conseguimento: 2001 

   
 
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Bologna Nord- Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 
formativo: “Ho sognato che vivevo. 
Teatri della Trasformazione e 
dell’Esclusione”. 
Anno di conseguimento: 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 
formativo: “Integrate Case 
Management ”. 
Anno di conseguimento: 2003 

   
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 
formativo: “Autonomia e integrazione 
sociale”. 
Anno di conseguimento: 2004 

   
 
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 
formativo: “Un muro da abbattere, dei 
luoghi per accogliere: un nuovo 
modello di riabilitazione”. 
Anno di conseguimento: 2008 

   
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Progetto sperimentale di Valutazione 
di Esiti dei Laboratori Teatrali. 
Anno di conseguimento: 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 
formativo: “Valutazione degli esiti di 
un sistema orientato alla 
guarigione”. 
Anno di conseguimento: 2011 

   
 
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento di 

Salute Mentale 
   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 
formativo: “Percorsi Terapeutici a 
Domicilio: quali modelli?”. 
Anno di conseguimento: 2011 

   
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AUSL di Parma – Dipartimento 

integrato Assistenziale di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche 

   
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 

formativo: “Un nuovo luogo di 
accoglienza e di cura nella rete DCA 
Anno di conseguimento: 2012 

   
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
                                  ALTRA LINGUA 
 

  Francese 
 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali 
acquisite attraverso le 
esperienze lavorative suddette e 
percorsi formativi personali. 
Formato in particolare nelle 
attività dirette a: 
-progettare attività socio-
riabilitative (V.A.D.O.); 
- stimolare le capacità 
espressive e psicomotorie 
dell'utente attraverso attività 
ludico-ricreative favorendo il 
mantenimento delle capacità 
residue e l’acquisizione di 
nuove; 
- impostare adeguate relazioni di 
aiuto rispetto ai bisogni 
dell'assistito; 
- sostenere i processi di 
deistituzionalizzazione, 
socializzazione ed integrazione; 
- mantenere/recuperare i 
rapporti con la rete parentale ed 
amicale. 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Computer: utilizzo dei principali 
sistemi operativi. 
 
Conoscenza delle procedure e  
dei protocolli per: 
- erogazione dell'attività 
assistenziale alla persona e cura 
dell'ambiente di vita; 
- favorire la corretta 
mobilizzazione e il mantenimento 
delle capacità motorie dell'utente; 
- intervenire nelle situazioni di 
emergenza;  
- prevenire /ridurre i rischi 
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professionali e ambientali. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Decorazione e restauro. 

 
PATENTE  A e B 
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