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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI
PATRIZIA PEDRON

La sottoscritta PEDRON PATRIZIA,
nata a: Abano Terme il 13 marzo 1971
residente in Teolo, via Castelnuovo n. 11, Padova;
cittadinanza: italiana;
C.F. : PDRPRZ71C53A001U
P.IVA: 05238540289
Mob: 351/6271934
Fax: 049/9925013
E-mail: pedron.patrizia@gmail.com

DICHIARA
di rendersi disponibile a fornire tutti gli elementi necessari alla certificazione di quanto
indicato.
È reperibile ai numeri telefonici, indirizzo e-mail e domicilio riferiti nel documento. In base
alle disposizioni degli art. 11, 13 e 20 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
acconsente al trattamento dei dati personali.

Patrizia Pedron
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FORMAZIONE
Luglio 2020: Conseguimento corso 30 ECM “Medicina Nutrizionale Metabolomica”
presso EINuM – European Institute Of Nutritional Medecine – con punteggio 85/90.
Anno 2020: Conseguimento del titolo “Operatore Naturopata” presso Future Academy
(VR) con punteggio 30/30 e discussione della tesi: “Caso studio: osservazione iridologica
di una giovane donna con mal di testa ricorrenti”.
Anno 2018: Conseguimento del Master di I Livello in “Scienze Tricologiche” presso
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di
Medicina e Scienze Traslazionali; Punteggio finale di 110/110 cum Laude, discutendo la
tesi “SINERGIE DI OLI ESSENZIALI - Esiti di tre esperienze in salone, nel trattamento con
OE per la risoluzione di anomalie non definite del cuoio capelluto”.
Anno 2004: Conseguimento della laurea presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente con punteggio di 107/110
discutendo la tesi “Iniziative per lo sviluppo e la fruizione del territorio dei Colli Euganei
sotto il profilo botanico”.

Anno 1991: Diploma di Perito Agrario conseguito presso I.T.A.S. “Duca degli Abruzzi”
(PD) . Valutazione: 56/60.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO NATURALISTICO
Dal 2021: Collaborazione con NATURA MAGICA – Andar Narrando per Borghi e Boschi
– in qualità di Guida Escursionistico Ambientale sul territorio del Parco Regionale dei Colli
Euganei e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Anno 2010: Tecnico Acustico Ambientale per Ekostudio S.r.l di Badia Polesine (RO).
Rilievi dell’inquinamento acustico e relative conseguenze sulla salute e il benessere
dell’individuo e della natura.
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Anno 2008-2009: Istruttore Esperto per Aquaprogram S.r.l di Vicenza, nell’attuazione
del “Progetto Ambientale 2005-2009 – La comunità biologica dei corsi d’acqua come
indicatore ambientale”, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della provincia di Venezia.
Dal 2006 ad oggi: Associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche)

in

qualità

di

Guida

Escursionistico-Ambientale:

l’abilitazione

conferisce autorizzazione all’accompagnamento di tipo storico-naturalistico sul territorio
italiano. Attività quindi di esperto accompagnatore in ambiente naturale, con prevalenza di
escursioni nel territorio della Regione Veneto.
Anno 2006: Tecnico Ambientale per Aquaprogram S.rl di Vicenza per il rilievo delle
Comunità naturali del Lago di Campotosto nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, Comune di Campotosto, Provincia dell’Aquila.
Dal 2004 ad oggi: Guida Naturalistico Ambientale. Conseguimento della licenza per
l’esercizio della professione di “Guida Naturalistico Ambientale” rilasciata dal Comune di
Teolo, in data 15 gennaio 2004 in conformità alla L. R. del Veneto n. 33 del 04/11/2002
(ex. Art. 93).
Anno 2004-2006: Collaboratore e consulente per il Centro Meteo di Teolo – Ufficio di
Agrobiometeorologia ARPAV – per la realizzazione di indagini conoscitivo-statistiche
sull’utilizzo a livello regionale di informazioni agrobiometeorologiche finalizzate alla
realizzazione del progetto “Bollettino Agrometeo Tourist”, in concerto con il dipartimento di
Agronomia Ambientale dell’Università di Padova.
Anno 2003: Progettista nella realizzazione di “Fattoria Didattica” per l’agriturismo
“Fattoria Valle delle Gombe”: percorsi di accompagnamento per fasce di età e di abilità nel
rispetto della LR n. 9/97 e Regolamento regionale n. 2/97 per l'agriturismo, DGR n. 70 del
24.01.2003 e n. 71 del 24.01.2003 per le fattorie didattiche.
Dal 2001 al 2008: Formatore e Responsabile dei progetti didattico-naturalistici sulle
Dolomiti del Veneto per conto di Limosa Soc. Coop. Di Guide Naturalistiche di Marghera
(VE).
Dal 2000: Guida Naturalistica del Parco Regionale dei Colli Euganei (Progetto GAL
LEADER II).
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Dal 1995 al 1999: Formatore, progettista e Guida Naturalistica per conto di Butterfly
Arc S.r.l. di Montegrotto Terme, Centro di Educazione Ambientale. Il ruolo prevedeva
l’impegno su vari fronti:


accoglienza e conduzione di gruppi in ambiente cittadino (competenze storicosociali riferite agli insediamenti romani nella zona) e naturale (competenze
biologico-naturalistiche per l’accompagnamento sul territorio dei Colli Euganei);



stesura di pubblicazioni scientifiche in collaborazione con gli entomologi e i
naturalisti del centro stesso, relative agli animali presenti nel CEA e di attuale sua
attuale proprietà;



realizzazione del progetto “Bosco delle Fate” ovvero la progettazione di micropercorsi – in seno al CEA - finalizzati alla comprensione del territorio, attraverso
l’interpretazione delle leggende locali che legano uomo-ambiente;



gestione dei rapporti con la vicina caserma militare di Abano Terme per il servizio
militare alternativo ovvero per gli arruolati in regime di “Obiezione di Coscienza”.

Dal 1995 ad oggi: Guida Ecologica Autorizzata per la il Parco Regionale dei Colli
Euganei – Padova (DGR 3948 del 12/07/91).

AGGIORNAMENTI IN AMBITO NATURALISTICO
Anno 2020: corsi di aggiornamento AIGAE per il mantenimento dei crediti formativi
nell’ambito della professione di Guida Escursionistica, relativi a:


29-05-20 “Lo sciacallo dorato: biologia, ecologia e rapporto con l'uomo per una
corretta divulgazione - II edizione”;



27-05-20 “Tartarughe marine: biologia e conservazione - II edizione”



18-05-20 “ATTENTI AL LUPO: basi per lo sviluppo di attività wolf-friendly per
ecoturismo (18 maggio⋅15/18 – 20 maggio⋅15/18 - 22 maggio⋅10/12);



27-04-20 “Piante sensibili e chiacchierone: le nuove frontiere della ricerca
botanica”;



11-04-20 “LEGGIamo; lettura ragionata delle leggi fondamentali per la GAE”;
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Anno 2019: corsi di aggiornamento AIGAE per il mantenimento dei crediti formativi
nell’ambito della professione di Guida Escursionistica relativi a:


26-10-19 “Corso BLDS-a”;



19-10-19 “Corso base di riconoscimento dei piccoli carnivori”;



28-09-19 “Divulgazione ambientale: sulle orme del Naturalista”;



27-09-19 “Riconoscere gli alberi”;



21-09-19 “Corso base di riconoscimento degli Ungulati nel Parco delle Foreste
Casentinesi”;

Anno 2008: Corso di “Consulente Tecnico Ambientale”, della durata di 72 ore, presso
ITP di Fiorenzuola d’Arda (PC), finalizzato all’iscrizione all’albo nazionale AICA
(Associazione Italiana Consulenti Ambientali). Valutazione finale: 98/100.

Anno 2007: Corso di aggiornamento per Guide Naturalistiche della durata di 30 ore
teorico-pratiche promosso da AIGAE associazione di categoria degli accompagnatori
naturalistici d’Italia. Basic Life Support. Attestato rilasciato da I.R.I.P.A. Veneto in data 01
aprile 2007.
Anno 2004: Conseguimento della licenza per l’esercizio della professione di “Guida
Naturalistico Ambientale” rilasciata dal Comune di Teolo, in data 15 gennaio 2004 in
conformità alla L. R. del Veneto n. 33 del 04/11/2002 (ex. Art. 93).
Anno 2003: Corso “Fattorie Didattiche”. Formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito degli interventi previsti dal Progetto Regionale “Fattorie Didattiche” –
Programma Interregionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare – L.R. 586/96”.
Attestato conseguito a Marzo 2004, rilasciato da I.R.I.P.A. Veneto.
Anno 1999: Corso di formazione “Esperti accompagnatori naturalistici nel Parco dei
Colli Euganei” della durata di 406 ore promosso dal Parco Regionale dei Colli Euganei
nell’ambito del Progetto G.A.L. LEADER II. Attestato conseguito a Marzo 2000.
Anno 1994: corso di formazione di “Guida Ecologica” nel territorio del parco Regionale
dei Colli Euganei (DGR 3948 del 12/07/91). Attestato conseguito nel 1995.
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ALBO
Anno 2020: Iscrizione all’Elenco degli Operatori Naturopati Italiani con riconoscimento
IPHM – Validità Europea.
Anno 2018: Iscrizione a Tricoitalia in qualità di Tricologo laureato.
Anno 2015: Iscrizione alla S.I.Tri come Tecnico Tricologo.
Anno 2010: Iscrizione all’Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della
Regione Veneto con il numero 617, ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.
Anno 2004: Iscrizione all’Albo delle Guide Naturalistico-Ambientali della Regione
Veneto in conformità alla L. R. del Veneto n. 33 del 04/11/2002 (ex. art. 93). 3

PUBBLICAZIONI
Anno 2021: “Gli oli essenziali nel trattamento delle anomalie dell’apparato Pilosebaceo” – in fase di pubblicazione sul Giornale di Tricologia Italiano (GiTri) – Edizioni
Tricoitalia (FI)
Anno 2008: “La comunità biologica dei corsi d’acqua come indicatore ambientale”.
Testo prodotto nell’ambito del Progetto Educativo della Provincia di Venezia –
Assessorato alle Politiche Ambientali in collaborazione con Aquaprogram s.r.l. Vicenza.
Anno 2006: “Bollettino AgrometeoTourist: l’Agrometeorologia al servizio del turismo
rurale” in Avepanews – il mensile dell’Agricoltura Veneta che cresce in Europa” n. 42,
giugno 2006 in collaborazione con Prof. Borin Maurizio, Dipartimeno di Agronomia
Ambientale e Produzioni Vegetali – Università di Padova – e Unità operativa di Agro –
biometeorologia del Centro Meteorologico di Teolo – Arpav Padova.
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LINGUE
Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Inglese: conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta. Corso promosso da
C.T.p.E.A. di Abano Terme con attestato finale di livello medio conseguito nell’agosto
2000.
Tedesco: conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta. Corso promosso da ACLI e
C.T.p.E.A con attestato finale conseguito nell’agosto 2000 (prova scritta e orale). Livello
frequentato: medio.
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HOBBIES
Grande interesse per la fotografia in generale: naturalistico-botanica in particolare.
Numerose foto realizzate dalla scrivente sono state richieste e utilizzate dall’ARPAV e
dall’Università di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali di
Legnaro – per riviste e siti web di settore.
La montagna è l’altra grande passione: data la sua peculiarità ogni occasione in alta
quota diventa un momento di crescita personale.
Viaggiare ed incontrare nuove civiltà sono un ulteriore modo per arricchire la propria
esperienza e bagaglio culturale.
Il recente incontro con le discipline Yoga hanno consentito la scoperta di un nuovo modo
di conoscere sé stessi ed estendere il proprio percorso interiore.
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