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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Miceli 

 

 Via Convento, 25, 24029, Vertova (BG), Italia 

   3331408897        

 federica.miceli9@gmail.com 
Data di nascita 25/04/1991 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

Da 10/2018, in corso Psicologa  
Libera professione 
Attività o settore supporto e sostegno psicologico adulti e minori, stimolazione anziani con 
deterioramento cognitivo, supporto caregiver. 
 

Da 02/2018, 09/2018 Psicologa Tutor 
Insieme a Te ONLUS 
Attività o settore Coordinamento delle attività di assistenza domiciliare rivolta ad anziani in 
condizioni di fragilità 
 

 
Da 01/2018, 02/2018 

 
 
 
 

Libero Volontario 
Fondazione Carisma, Santa Maria Ausiliatrice ONLUS, Bergamo 
Attività o settore Neuropsicologia, psicologia clinica 
 

 
Da 10/2017 a 01/2018 Psicologo tirocinante 

Fondazione Carisma, Santa Maria Ausiliatrice ONLUS, Bergamo 

▪ Valutazione UVA 
▪ Stimolazione per anziani con deterioramento cognitivo 
▪ Supervisione operatori 
▪ Sostegno caregiver  

Attività o settore Neuropsicologia, psicologia clinica 
 

 
 

Da 15/04/2016 a 14/04/2017 Tirocinio professionalizzante post-lauream 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Da 09/2017 a 12/2017 Psicologo tirocinante 
RSA Sant’Andrea KORIAN, Monza 

▪ Stimolazione per anziani con deterioramento cognitivo 
▪ Training cognitivo con anziani non compromessi cognitivamente, ricoverati nel reparto di cure 

intermedie 
▪ Stesura PAI o PI 
▪ Sostegno caregiver  

Attività o settore Neuropsicologia, psicologia clinica  
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Fondazione Europea Ricerca Biomedica (FERB), Centro d’eccellenza Alzheimer, Gazzaniga (BG) 

▪ Osservazione e acquisizione delle tecniche necessarie alla conduzione di colloqui clinici individuali e 
di gruppo con i caregivers di riferimento di pazienti con patologie dementigene 
▪ Acquisizione delle competenze per effettuare valutazioni neuropsicologiche 
▪ Riabilitazione cognitiva di pazienti con risorse residue nell’ambito delle demenze 
Attività o settore Neuropsicologia, psicologia clinica  

 
 
 

Da 02/2015, 07/2015 Tirocinio pre-lauream 
ANAGRAMMA PSICOLOGI ASSOCIATI, via San Siro, Milano (MI) 

▪ Supporto e sostegno per ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
▪ Aiuto per la preparazione di sedute terapeutiche 
▪ Supervisione a gruppi di educatori 
▪ Preparazione ed esecuzione di incontri d’aggiornamento per educatori 

Attività o settore Psicologia, psicologia clinica  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Da 02/2015, 12/2016 Sostegno per adolescenti DSA 
Domicilio 

▪ Aiuto compiti, insegnamento del metodo di studio, sostegno per adolescenti co Disturbi Specifici 
dell’’Apprendimento 

Attività o settore Scuola, sostegno psicologico  

Da 05/2008, a 01/2015 Insegnante di recupero extra-scolastico  
Domicilio 

▪ Ripetizioni di qualsiasi materia scolastica rivolte ad alunni di scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado 

Attività o settore Scuola  

Da 09/2018, in corso Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli  

 
 

Da 03/2017, in corso Master Esperto in Psicologia dell’Invecchiamento  

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PAVIA  
Psicologia dell’invecchiamento fisiologico e patologico, valutazioni neuropsicologiche, coordinamento 
e pianificazione dei servizi, training cognitivo per anziani sani, stimolazione cognitiva nelle persone 
affette da demenza, valutazione della depressione negli anziani, terapie non farmacologiche, 
elaborazione del lutto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

  

07/2017 Abilitazione alla professione di Psicologo  

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PAVIA  
 

Da 09/2013 a 03/2016 Laurea in Psicologia Clinica  
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Competenze comunicative ▪ Ottime capacità nel lavoro in equipe; 
▪ Buone capacità di adattamento al cambiamento;  
▪ Ottime capacità comunicative e di ascolto con categorie di persone fragili, acquisite durante 

esperienze personali, scolastiche e professionali. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BERGAMO  
Psicologia, psicologia clinica, neuropsicologia, psicopatologia, psicologia della salute 

Da 09/2010 a 09/2013 
 
 

Laurea in Scienze Psicologiche  

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BERGAMO  
Psicologia, psicologia clinica, neuropsicologia, psicologia dinamica, psicologia della salute, 
antropologia, filosofia 

Da 09/2005 a 06/2010 Diploma Scientifico  

LICEO SCIENTIFICO E. AMALDI 

▪ Matematica, fisica, letteratura italiana, latino 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze organizzative per spiccata propensione personale all’ordine, sviluppate grazie 
ad esperienze scolastiche, extra-scolastiche e lavorative; 
▪ Capacità di lavoro in equipe, maturata durante esperienze pratiche guidate in università e durante le 

mie esperienze di tirocinio; 
▪ Senso di organizzazione e gestione del tempo. 

Competenze professionali ▪ Attitudine all’ascolto; 
▪ Capacità di conduzione di colloqui per sostegno, supporto, prevenzione. 
▪ Gestire, coordinare e tenere corsi di formazione anche di gruppo. 
▪ Effettuare valutazioni Neuropsicologiche complete 
▪ Condurre training individuali e di gruppo con anziani 
▪ Effettuare stimolazioni cognitive con anziani con deterioramento congnitivo 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Autonomo Autonomo 

  

 ▪ Ottima padronanza di Microsoft Office e simili (OpenOffice) e del sistema operativo iOS 
▪ Ottima conoscenza e capacità di utilizzo delle applicazioni internet 
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Lingua madre 

 
Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Molto buono Molto buono Molto buono Molto buono Buono 
 Livello C1 

Francese Buono Buono Buono Buono Buono 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Patente di guida B 


