
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 PATRIZIA  PACE  coniugata DAPRA’
Indirizzo Via Bertagnolli, n. 28 -  38017 Mezzolombardo (Tn) 
Telefono 347 9849685   

Fax 0461 602585
E-mail patrizia.pacedapra@gmail.com 

Nazionalità italiana

Data di nascita 23.04.1966

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio – giugno 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione Master professionalizzante per Consulenti e Valutatori Family Audit

Percorso abilitante per la gestione del  processo di certificazione aziendale “Family Audit” della
Provincia Autonoma di Trento.  280  ore di cui 40 ore di stage aziendale c/o Comunità di valle
qualifica conseguita: consulente accreditato con Delibera di Giunta PAT n.

• Date (da – a) Anno accademico 2011 -2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione Master universitario di II livello “Gestione delle Politiche Familiari” c/o Facoltà di Sociologia –
Trento. 900 ore di cui 200 ore di stage c/o Agenzia provinciale per la famiglia PAT

• Date (da – a) Anno accademico 2002-2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea conseguita presso Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento con tesi in pedagogia della
comunicazione. Valutazione 110/110 e lode

ULTERIORI PERCORSI FORMATIVI

2014 - 2016 Percorsi formativi specifici per Distretti Famiglia della Provincia di Trento

-  “Dai  contratti  di  rete ai  partenariati  per l'innovazione sociale”.  I  modelli  per l'attuazione dei
Distretti Famiglia della Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Trento. Percorso di
ricerca in collaborazione con Università di Trento -  2014/16

-  “Rete  e  governance:il  ruolo  strategico  del  coordinatore  di  distretto  per  la  crescita  della
Comunità Locale”.  Provincia Autonoma di Trento  – 2014/15

- “ La comunicazione: strategie di azione operativa”. Provincia Autonoma di Trento – 2016

- seminari, meeting e workshop sul tema del welfare - promossi dalla Provincia Autonoma di 
Trento  -  2014/16
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Dal 2008 ad oggi Corsi curati da Trentino School of Management:
Il formatore interno - La gestione della riunione - Pubblic Speaking – La comunicazione scritta
efficace  (modulo  base  +  avanzato)  -  Problem  solving  (modulo  base  +  avanzato)  -  Time
management -

Corsi, seminari, convegni, giornate studio, formazione a carattere intensivo e/o residenziale su
aspetti di rilevanza pedagogica, metodologica e progettuale, curati dalla Provincia di Trento e/o
in  collaborazione  con  IPRASE,  TSM,  UNIVERSITÀ  di  Trento,  Bressanone,  Milano,  Torino,
Venezia, Innsbruck, Oxford, Tuebingen

Corsi curati da Informatica Trentina: percorsi informatici (programmi office automation)

2005 “Qualità e sistema di gestione secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2000” -
percorso formativo FSE.
qualifica conseguita: RAQ  -  Responsabile Applicazione sistema Qualità per la gestione e la 
corretta applicazione del Sistema qualità
docenza: Studi Associati R&G Consulenti Associati – Padova
stage e tirocinio: DM impianti elettrici - Mezzolombardo

VOLONTARIATO

Da novembre 2004 ad oggi
2004 – 2008  volontario del soccorso in ambito sanitario Croce Bianca Rotaliana onlus

consigliere del direttivo, responsabile pubbliche relazioni e referente/responsabile
gestione risorse umane (dipendenti) – presidente Vincenzo Carbone 

2009 – 2011 volontario del soccorso/istruttore in ambito sanitario del Campo scuola nazionale
Madonna  di  Campiglio  (Tn)  associazione  per  la  formazione  nell’emergenza
extraospedaliera.  Associata  AIFOS  (Associazione  Italiana  Formatori  della
sicurezza sul lavoro) e certificata C.F.A.,  direttore sanitario dott. Maurizio Virdia

2013 – ad oggi impegno politico e sociale:
                         partecipazione in qualità di esperto in tavoli tematici su welfare e famiglia,  
                         membro di un comitato civile di scopo e a-partitico per la parità dei diritti 
                         consigliere di Comunità di Valle, 
                         consigliere movimento femminile del partito di appartenenza
                         consigliere CDA Acli Servizi Trentino srl

ESPERIENZE  PROFESSIONALI

Da novembre 2013 ad oggi presso Agenzia provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili – P.A.T.

• principali mansioni e responsabilità Referente provinciale per la Filiera dei servizi di conciliazione per la prima infanzia 0/3 anni e per
la definizione del sistema provinciale dei servizi 0/3 anni, per il coordinamento, la diffusione
e la specializzazione  della filiera dei  servizi  e  nell’attività  di  promozione e diffusione delle
politiche provinciali sul benessere familiare

• partecipazione alla  cabina  di  regia istituzionale  inter-assessorile  per  la  governance
delle politiche e dei servizi prima infanzia

• attività  di  coordinamento,  consulenza,  supporto,  e  affiancamento  per Famiglie,
Organizzazioni,  Enti  Locali  (per  bandi  e  gare  di  appalto,  indicazioni  per  studio  di
fattibilità e sostenibilità, affiancamento per progettualità territoriale, ecc) 

• collaborazione con il Servizio Europa per individuare le modalità, i termini e le aree di
intervento dell’erogazione  di  buoni  di  servizio,  ivi  compresi  i  requisiti  professionali,
strutturali e organizzativi per l’accreditamento

• censimento e banca dati dei servizi di conciliazione

• monitoraggio qualitativo dei servizi di conciliazione

Referente per le azioni formative per i Distretti Famiglia

• progettazione,  coordinamento  organizzativo,  tutor  d'aula  e  docenza,
monitoraggio, documentazione percorsi

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di PACE,Patrizia



Dal 2015 ad oggi Interventi formativi (docenza, preparazione materiale e documentazione percorsi):
Percorsi professionalizzanti per baby sitter e operatori servizi di conciliazione secondo LP1/2011
presso Centro Servizi Opere Educative Fondazione Dalponte di Trento, Cooperativa AMICA di
Pergine Valsungana, Museo degli usi e costumi della Gente Trentina di San Michele a/A

Presidente in commissione di esami per:
• qualifica baby sitter
• qualifica operatori servizi di conciliazione secondo LP1/2011 
• qualifica professionale Istituto alberghiero provinciale di Rovereto 

Dal 2005 al 2013 presso il Servizio Istruzione - Ufficio Infanzia - (Dipartimento della Conoscenza) - P.A.T.

• principali mansioni e responsabilità Referente provinciale  del  progetto  P.R.I.S.MA.  Progetto  sperimentale  per  l’inserimento  delle
lingue tedesco ed inglese nelle scuole dell'infanzia provinciali.
a) La sperimentazione nelle scuole 
b) La promozione di reti territoriali e di sistema con le scuole equiparate
c)  La formazione del  personale  insegnanti  e/o  collaboratori  eterni  di  madrelingua per
l’attività in L2 
Partecipazione ai lavori di:

• Commissione di studio provinciale interdisciplinare per l’elaborazione  delle linee
guida per la costruzione di un curricolo plurilingue nella scuola dell’infanzia PAT

• Gruppo  di  ricerca  interdisciplinare  per  l’ideazione  di  un  Format  /  Modello  a
supporto  della  progettazione,  secondo parametri  di  qualità  e per  costruire uno
strumento di monitoraggio di sistema 

• Gruppo di ricerca per la costruzione di un kit di rilevazione finalizzato a focalizzare
l’attenzione  sugli  esiti  di  un  precoce  accostamento  alla  L2  a  livello  di
apprendimento linguistico e rispetto alle diverse aree di sviluppo dei bambini 

• Gruppo di  lavoro finalizzato alla ricostruzione critica e analisi delle azioni e delle
strategie  che  dal  1998  hanno  caratterizzato  il  Progetto  e  reso  possibile
l’attuazione, l’estensione ed il consolidamento della sperimentazione

• collaborazioni  inter-istituzionali  (es,  scuole  equiparate  –FPSM;  Coesi,  Asif-;.
comuni, rappresentanze sindacali, ecc)

Dal 1992 al 2005  Insegnante di scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento – tempo indeterminato

Dal 1987 al 1992  Impiegata nel terziario privato con mansioni di promoter e commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona competenza nell’utilizzo  di  programmi  office  automation  (word  -  excel  -powerpoint-  -
internet ed i suoi servizi) e OpenOffice 4.1.1

Conoscenza ed utilizzo della piattaforma di comunicazione professionale e-works 

PATENTE PATENTE DI GUIDA B 

ULTERIORI INFORMAZIONI persone di
riferimento, referenze

A richiesta

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 ", sino alla richiesta di cancellazione della banca dati.

Mezzolombardo, lì 16  settembre 2016

                                                                                                        -----------------------------------------------
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