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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  HESTER MARIJN FRERICHS 

Indirizzo  VIALE MATTEOTTI 31, 22012 CERNOBBIO 

Telefono  +39 3473172717  

Fax   

E-mail  hesterfrerichs@gmail.com 

 

Nazionalità  Olandese 

 

Data di nascita  03/11/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà 
Via Col di Lana 5/a, 22100 Como 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio assistenziali ed educativi 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1° ottobre 2018 lavoro di coordinamenti per gli appalti da parte delle 
amministrazioni comunali di Maslianico e Laglio e del Consorzio Concerto di Cernobbio. 

Dal 1° aprile 2019 Educatore Permanente presso la scuola secondaria di primo grado di 
Cernobbio: l’educatore permanente si inserisce come una risorsa strumentale e 
professionale a fianco a tutti gli operatori della scuola nella gestione di situazioni 
educative complesse, facilitando la sinergia fra i diversi attori ed enti che sono vicini e 
sostengono la crescita dai ragazzi. Lavoro di rete tra i diversi interlocutori.  

Lavoro educativa presso il CRM di Como e il CART (Centro Assistenziale Riabilitativo 
Territoriale) di Olgiate Comasco del CPS di Appiano Gentile con pazienti psichiatrici 
adulti.  

Assistenza educativa e comportamentale ai minori presso gli istituti scolastici e 
interventi domiciliari in collaborazione con la tutela dei minori. 

Progetti educativi presso la casa di accoglienza a Tavernola in via Conciliazione. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico Psicopedagogico Victor Como 

• Tipo di azienda o settore  Attività privata nel trattamento di Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

• Tipo di impiego  Pedagogista Clinico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e trattamento mirato, secondo il metodo Crispiani, focalizzato sui disturbi 
specifici di apprendimento.  

 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2016 a marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana 
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Sede in Via Napoleona n. 60, Como. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Gestionale Salute Mentale  
Centro Giovani e Adolescenti 

• Tipo di impiego  Educatore-Terapista nella riabilitazione psichiatrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi educativi mirati sulla riabilitazione psichiatrica dei giovani e adolescenti 
all’interno di un centro ambulatoriale focalizzato sugli interventi precoci. Interventi 
diretti alla gestione delle emozioni, alla gestione dell’ansia e della rabbia in forma 
individuale o di gruppo. Lavoro in un’équipe multidisciplinare di psichiatria e di 
neuropsichiatria infantile 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2017 a settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario 

• Tipo di azienda o settore  Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento Gestionale Salute Mentale  

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi educativi mirati sulla riabilitazione (neuro)psichiatrica degli adolescenti e 
giovani adulti focalizzato sul trattamento dell’ADHD. Coaching individuali e di gruppo 
diretti all’acquisizione di competenze (pratiche), trattamento cognitivo 
comportamentale, psicoeducazione di pazienti con l’ADHD. Lavoro in un’équipe 
multidisciplinare di psichiatria e di neuropsichiatria infantile.  

 

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2013 a gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel, Paesi Bassi 

• Tipo di azienda o settore  Cura di persone con disabilità mentale 

• Tipo di impiego  Tirocinio pedagogista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione e della coordinazione delle terapie per i pazienti con 
disabilità mentali e uditive che alloggiavano all’interno dell’istituto. Gran parte dei casi 
presentavano comorbidità di problemi psicologici, psichiatrici e fisici. Sostegno agli 
operatori che curavano direttamente i pazienti nei vari gruppi.  

Lavorando in un team multidisciplinare ho avuto il compito di organizzare e 
partecipare agli incontri con le famiglie e gli specialisti, oltre a richiedere le indicazioni 
per i vari trattamenti specifici da seguire. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RIAGG, Weert, Paesi Bassi 

• Tipo di azienda o settore  Cura psicologica di minori in contesto ambulatoriale 

• Tipo di impiego  Tirocinio pedagogista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro in un team multidisciplinare con minori da 4 a 18 anni con dei problemi 
psicologici, psichiatrici e comportamentali.  

Esecuzione della diagnosi dei problemi, nelle categorie del DSM-IV-TR, terapie 
cognitive e del gioco. 

Fornire psico-educazione ai genitori nella fase precedente alle terapie e 
successivamente, provvedere al supporto dei genitori nell’educazione dei minori. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2018 – in corso 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze della formazione primaria 

• Qualifica conseguita  In corso 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Settembre 2015 – Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Scolastico Pedagogico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master biennale di specializzazione in pedagogia clinica e dei processi educativi 

• Qualifica conseguita  Pedagogista Clinico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 QEQ 7 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Utrecht 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ortopedagogia 
prima specializzazione: cura dei minori e adulti con disabilità mentali.  
seconda specializzazione: cura psicologica di minori con disturbi autistici e 
comportamentali.  

Corso specialistico su l’esecuzione e formulazione dell’iter diagnostico.  

Certificato dello strumento psicodiagnostico: The Bayley Scales of Infant 
Development, terza edizione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ortopedagogia (master of science) 
Certificato diagnostico (associazione olandese dei pedagogisti) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 QEQ 7 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Utrecht 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze pedagogiche 
Corsi fuori programma:  
due corsi di lingua italiana. 
Erasmus all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede Milano  
Corsi: Neuropsichiatria, Salute pubblica e disabilità, Fondamenti di diritto minorile e 
responsabilità funzione educative, Pedagogia delle risorse umane, Psicologia 
dell’adulto, Diritto minorile, Storia sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in pedagogia (bachelor of science) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 QEQ 6 

• Date (da – a)  Agosto 2003 – Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola secondaria di I° e II° grado Bisschoppelijk College, Weert, Paesi Bassi 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola generale, direzione pre-universitaria 

• Qualifica conseguita  Diploma V.W.O. (pre-universitaria) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 QEQ 4 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 . 

 

MADRELINGUA  OLANDESE 

 

ALTRE LINGUA 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  C2 BILINGUE 

• Capacità di scrittura  C2 BILINGUE 

• Capacità di espressione orale  C2 BILINGUE 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C2 BILINGUE 

• Capacità di scrittura  C2 BILINGUE 

• Capacità di espressione orale  C2 BILINGUE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
  

 BUONE CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM MULTIDISCIPLINARE E DI COLLABORAZIONE. CAPACITÀ DI 

COORDINAMENTO DELL’EQUIPE DI EDUCATORI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

  

 CONOSCENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 2000/VISTA7. CAPACITÀ DI 

UTILIZZO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, SPSS SOFTWARE PER ANALISI STATISTICA DEI DATI 

 

   

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 
che quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 

Autorizza, inoltre, il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 

 

CODICE FISCALE: FRRHTR90S43Z126G 

 

 

 

ALLEGATI  Documento d’identità  

 

 

                                                     

Data   10/06/2019 

Firma 
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