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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46, 75 e
76 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta PATRIZIA GOTTARDI, consapevole che le dichiarazioni
false  comportano  la  decadenza  dei  benefici  conseguenti  al
provvedimento  previsto  dall’art.  75  del  D.P.R.  445/2000,  nonché
l’applicazione delle sanzioni penali  previste dall’art.  76, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità:

Informazioni personali Patrizia Gottardi

Indirizzo via Unione, 16 - 38068 Rovereto (TN)

Cellulare 339 7505799

E-mail pattygottardi1973@gmail.com

Facebook

Data di
nascita

Patrizia Gottardi

10 novembre 1973



    Esperienze professionali

Date 2016-2020

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività

e responsabilità

Educatrice in libera professione

- Conclusione di tre percorsi educativi individualizzati con persone in 

situazioni di difficoltà

- Conduzione di tre giornate formative di 7 ore sulla Risata 

Incondizionata a gruppi di 15-20 persone

- Conduzione di un laboratorio per i familiari di persone che con-vivono

con la demenza, attraverso il modello di cura Sente-Mente®, con il 

finanziamento e il patrocinio del Comune di Rovereto con un gruppo 

di 20 persone (12 incontri di due ore)

- Conduzione  di  un  laboratorio  dedicato  alle  donne  in  menopausa

attraverso gli strumenti del modello Sente-Mente®

- Breve percorso di risata incondizionata terapeutica e movimento con

i bambini,  i  genitori e le educatrici  del C’Entro Anch’io di Rovereto

(15-20 persone)

- Conduzione di un workshop sulla risata incondizionata terapeutica di

due ore in collaborazione con Trentino Network Donna (150 persone

circa)

- Conduzione  di  un  laboratorio  #GIORNIfelici  dedicato  alle  donne

finanziato dalla PAT attraverso il  bando per  le Pari Opportunità,  in

collaborazione  con  le  Cooperative  Sociali  Forchetta&Rastrello,

Samuele e con l’Associazione Donne in Cooperazione di Trento (12

incontri di due ore) 

- Supporto  educativo  individualizzato  con  tre  persone  anziane  a

domicilio

- Affiancamento per i compiti e lo studio, intervento educativo rivolto ad

un bambino e ad una giovane donna a domicilio

Date

 

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

                      

2004-2016

Educatrice presso l’Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia

Attività di animazione per le residenti della struttura e gli anziani del
Centro Diurno



                      Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

2000-2004

Educatrice e Formatrice in collaborazione con l’Associazione U.B Girella

Sportello compiti, sostegno scolastico, tutor e docenze in percorsi di 
alternanza formazione-lavoro

Istruzione e formazione

Periodo

Titolo della qualifica

Competenze professionali
acquisite

Periodo

Febbraio 2004

Laurea in Scienze dell’Educazione

Conoscenza delle basi in ambito pedagogico e psicologico.

Dal 2014 al 2016

Titolo della qualifica o del
percorso formativo concluso

- Partecipazione al master in “Caleidoscopiche Visioni: idee per la 
qualità della vita delle persone affette da demenza, per i familiari e 
gli operatori socio sanitari” (2013-2014)

- Certificazione Internazionale di Leader in Risata Incondizionata
Terapeutica  (2014)  e  approfondimento  dello  strumento  utilizzato
con persone vivono in situazioni di fragilità.

- Partecipazione a due giornate formative dal titolo “Corso di 
PSICOSOMATICA (2014): la modulazione dei sistemi interconnessi: 
da PNEI a Neuroscienze: affrontare le resistenze al cambiamento e 
la psicosomatica” organizzato da Real Way of Life

- Certificazione  al  modello  Sente-Mente®  (2014)  e  #GIORNIfelici
(2015)  –  corso  residenziale  di  otto  giorni  -  e  partecipazione
all’aggiornamento continuo e a percorsi di specializzazione dedicati
a  situazioni  di  fragilità,  ma  anche  per  allenare  le  persone  alla
resilienza e alla felicità.

Competenze professionali
acquisite

- Capacità di proporre esperienze e di condurre gruppi di persone in
percorsi di crescita personale. Utilizzo di movimento, respiro e risata
incondizionata per la creazione di Ben-Essere rivolto alle persone, in
particolare con la demenza. 



- Consapevolezza della reciproca reciproca interconnessione di tutti i
sistemi che fanno parte dell’essere umano: psicologico, neurologico,
endocrinologico ed immunologico.

- Capacità  di  condurre  attraverso  incontri  di  gruppo  e  incontri
individualizzati le persone che con-vivono con situazioni di fragilità e/
o fatica, da un sentimento di  impotenza all’autoefficacia,  grazie ai
principi  scientifici  su  cui  si  fondano  i  modelli  Sente-Mente®  e
#GIORNIfelici e attraverso gli strumenti innovativi e concreti che essi
mi hanno fornito, tra cui: la psicologia positiva di Seligman, il con-
tatto,  la connessione  corpo-mente  e  mente-corpo,  gli  studi  di
neuroscienze.

 

Altre competenze

Attitudini personali Buone capacità di comunicazione e coinvolgimento nei progetti in cui
credo. Discrezione e umiltà.  Autenticità e capacità di mettersi in gioco
nella relazione. Fiducia e ottimismo. 

Capacità e competenze
tecniche

Saper entrare in una relazione positiva di  ascolto con la persona che
vive  con  la  demenza  e  altre  fragilità;  capacità  di  cogliere  elementi
nell’ambiente,  nella  storia  di  vita  e nell’approccio  al  residente  che gli
permettano di sentirsi al sicuro e di vivere istanti di gioia e di bellezza,
sia per sé, che insieme ad altre persone. 

Individuazione delle potenzialità nelle persone con cui lavoro e di coloro
di cui mi prendo cura.

Conduzione  di  Sente-Mente  e  #GIORNIfelici  laboratori  di  gruppo  e
individualizzati.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo  del  pacchetto  Office,  posta  elettronica,  internet,
programmi  online  e  applicazioni  per  presentazioni,  volantini,
swag, utilizzo dei social.

Attività di Volontariato Ho condotto numerose sessioni di risata incondizionata a titolo di
volontaria  presso  il  nucleo  De.Di.Co.  dell’APSP  Vannetti  di
Rovereto con anziani residenti e personale e familiari a cavallo tra



il 2015 e il 2016.

Ho  condotto  uno  spazio  di  crescita  personale  attraverso  gli
strumenti  di  felicitatrice a titolo gratuito a Rovereto dal 2013 al
2019.

Ogni settimana traduco i post e gli articoli di persone che vivono
con la demenza e li pubblico sul blog  https://letiziaespanoli.com/blog/  e
sulle pagine facebook di Sente-Mente.

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


