Curriculum:
Patrizia Rovati
Nata a Pavia il 18/04/1950
Libera professionista

Residente a Pavia
Via dei Mille 222/a

Situazione formativa
Laurea in Filosofia con indirizzo filosofico conseguita presso Università degli Studi di
Genova nel 1974
Specializzazione in Psicologia conseguita presso Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia nel 1983
Training di due anni presso la Scuola Sistemica del Centro Milanese di TERAPIA
DELLA Famiglia ( trainer Dr.Boscolol, Dr. Cecchin) anni 1985/1986
Trainer in PNL (Programmazione Neurolinguistica) durata del percorso 5 anni, superati
i livelli practitioner, master e trainer; riconosciuto da Istituto Italiano di PNL di
Gianni Fortunato e da “Society of Neuro-Linguistic Programming”di Bandler e Grinder.
Dal 1986 al 1991
Master coaching ottenuto nel 2000
Percorsi brevi di aggiornamento personale su:
-dinamiche di gruppi e gestione dei gruppi( scuola di Spaltro, Kaneklin presso
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano) (1972/1973/1975//1988)
-creatività e utilizzo di strumenti creativi presso varie scuole (private) e corsi
regionali (1973/1974//1979/1980/1999)
-corso capacità transderivazionali anno 1998
-corso di tecniche teatrali 1998

Situazione professionale
Dirigente di servizi educativi e d’organizzazione corsi di formazione per personale
educativo presso Comune di Pavia, Amministrazione Provinciale di Pavia e Regione
Lombardia, dal 1974 al 1989
Collaboratrice a progetti di RICERCA CON Istituto di Psicologia e Pedagogia Facoltà
di Lettere e filosofia Università degli Studi di Pavia (prof.: Ornella Andreani Identici
e Egle Becchi) dal 1980 al 1985

Dal 1991 ad oggi Docente di PNL ai corsi di PNL dell’Istituto di PNL di G Fortunato
presso sedi di Milano, Bologna, Napoli, Roma, Palermo

Dal 1986 docente e consulente aziendale presso aziende multinazionali e italiane.
Le aree su cui ho svolto la mia consulenza sono state :

Nella formazione
- La comunicazione nei rapporti interpersonali
- La negoziazione nelle trattative e nelle relazioni
La capacità di presentazione in pubblico
La creatività nel problem solving
La gestione dei collaboratori
La gestione di team
La leadership
La vendita, il processo della vendita, sia per agenti che per venditori finali
Nel coatching:
La formazione di team
La gestione delle dinamiche di gruppi con problemi
Individuale per la soluzione di problemi
Nella ricerca
La ricerca creativa
Principali Aziende dove ho svolto la mia attività:
WHIRLPOOL EUROPE
DE AGOSTINI sia Milano che Novara
MAZZUCCHELLI SPA Varese
MPCOMPUNDS di Varese
SOMACIS
GENERCOMIT
G.FRUIT di Imola (BO)
BOTTEGA VERDE di Biella
FIDEURAM
TELECOM
BLU
FEBAL CUCINE
SEAT PAGINE GIALLE

ALTINIA
INTESA BCI
ARISTON
Norgren /azienda metalmeccanica
Holzbau (azienda di legname modellare)
CGIL nazionale corso formazione formatori
SIDA, di Ancona
SDA Bocconi MBA
Università Cattolica: corso formazione formatori
WHIRLPOOL EUROPE
Wella cosmetici
OSC di Bologna corso relazione medico paziente
Ospedale S.Giovanni Battista di Torino, progetti mirati alla comunicazione,
al lavoro di gruppo.
Ordine dei Medici di Pescara: relazione medico paziente. 2007 leadeship
Università Cattolica: corso formazione formatori
BANCA DELLA RETE consulente e formatore per tutta la rete manageriale
UNICREDIT Banca coaching al gruppo dirigente
SDA Bocconi
ANAAO ASSOMED : associazione medici dirigenti
Centro sportivo Conero di Ancona.: coaching
Aziende ATTUALI con cui collaboro
Docente di PNL ai corsi di PNL dell’Istituto di PNL di G Fortunato presso sedi di
Milano, Bologna, Napoli, Roma, Palermo
Centro di formazione CAMERA COMMERCIO di Bologna
CGIL di Ferrara corso parlare in pubblico e gestione del team
Ospedale S.Giovanni Battista di Torino, progetto sul lavoro di gruppo,
livello di approfondimento sulla comunicazione
OREAL progetti sulla comunicazione, formazione formatori, parlare in pubblico
ASL di teramo corsi comunicazione,gestione stress,leadership
ASL Torino corso medici di base sulle cure palliative
TETRA PAK SEDE DI MODENA : corso comunicazione e coaching

