
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PEDRAZZINI PATRIZIA

Data di nascita 05/11/1958

Qualifica RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Amministrazione COMUNE DI SONCINO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Numero telefonico
dell’ufficio 0374837847

Fax dell’ufficio 0374837861

E-mail istituzionale responsabile.areasociale@comune.soncino.cr.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA MAGISTRALE
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Responsabile Area Servizi alla Persona Comune di

Soncino – Coordinamento servizio sociale di 11 Comuni
convenzionati con il Comune di Soncino – Gestione asilo
nido – progettazione di interventi in campo sociale -
COMUNE DI SONCINO

- Referenza tecnica nell’attuazione del Piano di Zona –
partecipazione a gruppi di lavoro distrettuale – componente
del gruppo di lavoro per la costruzione partecipata del 4°
Piano di Zona (giugno 2011-marzo 2012) con la
supervisione metodologica dello Studio APS di Milano –
partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione
dell’organizzazione del servizio sociale comunale e
distrettuale (da giugno 2012 –in corso) - UFFICIO DI
PIANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1- Pubblicazioni Intessere Comunità – postato il 31 maggio
2012 su Mondivitali.blogspot “Il prodotto del lavoro sociale”,
a cura di Barberis D., Francoangeli Editore, 2009 (in questo
testo, oltre a collaborare alla redazione complessiva, ho
scritto i capitoli “I ruoli d’autorità tra mandati e problemi” e
“Centralità del cliente nella produzione di servizi”) “La
fiducia nella costruzione di accordi – L’azienda sociale

CURRICULUM VITAE
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come modello di gestione dei servizi sociali”, in Animazione
Sociale, n. 12/2006, pp. 75-83 “Il piano di zona nuovo
strumento per le politiche sociali” articolo pubblicato sulla
rivista Polis – n. 2\2002 “Ruolo dei comuni e nuovo welfare”
articolo pubblicato sulla rivista Polis – n. 1\2001
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI SONCINO

dirigente: PEDRAZZINI PATRIZIA

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 27.492,53 € 10.500,00 € 0,00 € 2.625,00 € 1.490,68 € 42.108,21

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3


