
CURRICULUM VITAE DI PATRIZIA BORTOLOTTI 
 
Nata e cresciuta a Udine l'11.12.1973 in una famiglia friulana di impronta artistica, ho lavorato fino 
al 2001 in ambito musicale con mia madre, Graziella Cuttini, cantautrice, studiando Canto Jazz e 
Organo e composizione al Conservatorio Tomadini di Udine. Dopo il Diploma all'Istituto magistrale 
C. Percoto mi sono trasferita per alcuni anni a Trieste dove ho conseguito la Laurea Magistrale in 
Psicologia ad indirizzo sperimentale Evolutivo e Psicobiologico con una Tesi in Psicologia del lavoro 
sul Burnout nelle professioni sociosanitarie. Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Psicologo nel 2005 dopo un anno di tirocinio presso il Consultorio familiare del 
Distretto Sanitario 3 di Valmaura (TS) e successiva iscrizione all'Ordine del FVG (Iscr. n∞807/A)  
 
 Rientrata ad Udine nel 2006, dopo un corso biennale per Mediatore familiare presso l'Istituto 
Veneto di Terapia Familiare ,mi sono occupata di Formazione presso enti come ENAIP e Aziende 
private in materia di Comunicazione nella Prevenzione degli infortuni,  delle Sindromi aziendali 
(Stress, Mobbing, Burn out)e tutela della Salute nei luoghi di lavoro. 
 
Sempre curiosa e interessata alle tematiche relative alla salute, alla prevenzione e alla Terapie 
Energetiche Complementari della Medicina Tradizionale Cinese, nel 2010 ho conseguito il Diploma 
triennale per Operatore Shiatsu presso l'I.R.T.E. di Milano a cui sono seguiti vari corsi di 
approfondimento (Moxa Riflessologia Vietnamita, massaggio agopunturale) 
 
Dopo alcune collaborazioni in ambiente medico e sportivo dal 2015 al 2021 (Es. Polimedica di 
Pradamano, Associazione A.L.P.I del Reparto Pediatrico Ospedale di Udine, Associazioni sportive 
come Gruppo Sportivo Danieli ecc.) attualmente lavoro presso il mio studio privato sia coma 
Psicologa che come Operatore Shiatsu integrando competenze e aggiornamenti psicologici di tipo 
occidentale con le tecniche di origine millenaria della Medicina Orientale. Negli ultimi anni ho 
conosciuto da vicino le realtà delle vicine Austria (Carinzia) e Slovenia e sono appassionata di 
politiche sociali ed ecologiche dei paesi del Nord Europa. Ora vivo assieme ad un cagnolino che mi 
aiuta anche in studio con la Pet ñ Therapy e mi divido tra il lavoro e la mia famiglia. Amo gli animali, 
sono attenta alle loro esigenze e a quelle dei loro padroni. Mi stanno a cuore le esigenze delle 
persone anziane, fragili e delle persone con disabilità cognitive, neurodegenerative e dei loro 
caregiver in quanto da anni vivo da vicino queste situazioni e ne conosco le necessità. 
 
In ambito cittadino vorrei migliorare le politiche per tutelare la qualit‡ dell'aria, la sicurezza negli 
spazi verdi, i servizi di Prevenzione e Sostegno della Salute Psicologica, implementando alcuni servizi 
accessibili al cittadino (Centri di ascolto, Centri Antiviolenza Psicologica ecc ) 
 
Vorrei dare attenzione al problema della solitudine; avvicinare il bisogno di compagnia di coppie di 
anziani ancora autosufficienti o famiglie monoparentali con le esigenze di famiglie con figli piccoli 
attraverso lo sviluppo di Punti di incontro che li avvicinino attraverso la mediazione di figure 
adeguate. 
 
 


