FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PARDINI ROBERTO
VIA XXIV MAGGIO, 12/A 56123 PISA
+39.348.7769613
+39.335.1757969

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ilpardo@yahoo.it
Italiana
23.06.1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 2000 ad oggi
Docente a corsi, seminari e congressi riferiti alla salute mentale, volontariato e disagio sociale

1972-2000
Società Farmaceutica Immuno S.p.A. di Pisa acquisita successivamente dalla Baxter S.p.A.
Società Farmaceutica
Manager
Responsabile della Distribuzione, del Coordinamento Commerciale e della Logistica
1966 – 1971
Esperienza lavorativa presso Studio Associato di Commercialisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2000 ad oggi
In possesso di numerosi attestati di partecipazione a seminari e corsi di formazione riferiti al
campo della salute mentale e del disagio sociale, della disabilità intellettiva medio lieve.
2003
Corso di formazione volontariato per una psichiatria di rete
Capacità di sostenere e di aiutare persone con problemi di salute mentale
Volontario consapevole
2002
Corso di formazione professionale di facilitatore sociale
Relazione di aiuto e di sostegno alla persona
Facilitatore Sociale
2000
Corso per conduttore di Gruppi di Auto-Aiuto
Capacità di conduzione e facilitazione di un gruppo
Conduttore di gruppi di Auto-Aiuto
Tecnico di Gestione Aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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inglese
Buona
Buona
Buona
Capacità e competenze relazionali ottime acquisite durante la mia attività manageriale e
successivamente confermate con la mia partecipazione attiva in associazioni che si occupano di
salute mentale sia nella gestione e conduzione del personale che nel confronto con Enti e
Istituzioni pubbliche e private.

Capacità e competenze organizzative ottime acquisite durante la mia attività manageriale,

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

capacità e competenze che con l’esperienza maturata si sono rafforzate.

Buone capacità acquisite da autodidatta con il computer.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di scrivere, nell’anno 2009 ho pubblicato il libro “Avanti con coraggio” edito da
Felici Editore di Pisa con lo pseudonimo “Il Pardo”, il mio racconto ha vinto un premio al
concorso letterario nazionale Emanuele Lomonaco “Storie di Guarigione”.
Ottime capacità di mediazione

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida categoria B
Sono segretario dell’Associazione L’Alba di Pisa, Vice-presidente della Rete Regionale Toscana
USM, membro del Coordinamento della Rete Nazionale USM, membro della consulta territoriale
sulla Salute Mentale, membro del Direttivo del Cesvot di Pisa, membro del Direttivo della
Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale sez.Toscana, socio fondatore del Centro
Regionale dell’Auto-Aiuto Psichiatrico con sede a Firenze presso la Casa della Cultura in Viale
Forlanini, membro del progetto “Mare Costa” promosso dalla Regione Toscana, ho partecipato
alla Consulta per la Salute Menale presso il Ministero della Sanità, sono stato membro
consultivo, indicato dal Terzo Settore, per la sperimentazione della Società della Salute di Pisa,
ho partecipato (anche come conduttore) a varie trasmissioni televisive sul tema della Salute
Mentale, del Volontariato e del Disagio Sociale, partecipo e ho partecipato a numerosi convegni
e seminari come chairman, moderatore o relatore. Dal 2008 al 2011 ho collaborato con l'Ufficio
Stampa e Comunicazioni del Comune di Pisa. Nel Novembre 2013 sono stato eletto nel
Consiglio Direttivo della WAPR Sez.Italia (Associazione Mondiale Riabilitazione Psicosociale).
Attualmente svolgo attività di volontariato con l’Associazione L’Alba di Pisa.

Nessun allegato.

Pisa, 3 maggio 2014
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