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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da Febbraio 2019 ad Aprile 2020  
- Università degli Studi di San Marino, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
- Master di secondo livello in “Valutazione e trattamento neuropsicologico dei disturbi specifici di 
apprendimento” Direttore: prof. Giacomo Stella  
-Votazione: 110/110 
 
Da Ottobre a Dicembre 2017 
Corso di Formazione per “Operatore di Training Autogeno di Base” della durata di 60 ore. Progetto 
Divenire, Torino 
 
Da Marzo ad Aprile 2017 
Corso di formazione RBT della durata di 40 ore. Centro Orizzonte (Macerata) 
 
Prima Sessione 2017 

- Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara 
- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 
Dal 2013 al 2016 

- Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
- Laurea magistrale in Psicologia Clinica, voto 110/110 

 
Dal 2009 al 2012 

- Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara 
- Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche. Voto: 105/110 

Residenza: Viale Europa, 25. 62018 Potenza Picena 
(MC) 

Data  e luogo di nascita: 19 /06/1990, Loreto (AN) 

Telefono: 3385376118 

E-mail: michela.emiliani@outlook.com 

Patente B, automunita 

Iscritta all’Ordine Psicologi Marche, Sezione A.   
Numero 2926 
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Dal 2004 al 2009  

- Liceo Classico “G. Leopardi”, indirizzo socio psicopedagogico. Recanati (MC) 
- Diploma di istruzione secondaria superiore, voto 90/100. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da Ottobre 2017 ad Ora 
Il Faro Società Cooperativa Sociale Onlus, Macerata. 

- Assistente scolastica ed educatrice domiciliare per bambini con diagnosi di disabilità o che 
si trovano in situazioni di disagio familiare. 

- Attività rivolte al miglioramento: dell’autonomia, della comunicazione e socializzazione 
efficace, della partecipazione alle attività scolastiche, del miglioramento delle capacità 
motorie e cognitive attraverso attività specifiche. 

 
Da Maggio a Giugno 2017 
Scuola primaria “M. Teresa di Calcutta”, Montelupone (MC) 

- Educatrice e tutor DSA. 
- Supporto scolastico durante le ore di lezione. 

 
Da Agosto a Dicembre 2016 
Area Vasta n°3, settore: U.M.E.E. (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva), Civitanova Marche (MC) 

- Partecipazione volontaria 
- Osservazione delle modalità di somministrazione e scoring dei principali test cognitivi e 

proiettivi per l’età evolutiva; osservazione delle modalità di svolgimento dei primi colloqui 
e dei colloqui di restituzione. 

 
Da Settembre 2016 a Marzo 2017 
Pegaso Psicologia S.r.l.s., Camerano (AN) 

- Tirocinio professionalizzante 
- Osservazione delle modalità di somministrazione e scoring dei principali test cognitivi per i 

disturbi specifici di apprendimento, inclusi i test di screening. Osservazione delle modalità 
di svolgimento dei primi colloqui e colloqui di restituzione. Osservazione delle terapie di 
riabilitazione per studenti con DSA. 

 
Da Aprile a Settembre 2016 
Casa di cura Villa dei Pini. Reparto R.S.A. Civitanova Marche (MC) 

- Tirocinio professionalizzante 
- Osservazione delle modalità di somministrazione e scoring di batterie testistiche 

neuropsicologiche per l’età adulta; osservazione dei colloqui di sostegno. 
 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 
Inglese: buona la capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel), Internet e di posta 
elettronica. 

- Buona conoscenza del sistema operativo “macOS” 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Buona capacità di lavorare con differenti figure professionali, sviluppate durante la mia 
esperienza di lavoro e scolastica 

- Capacità di confronto e collaborazione in contesti di gruppo/équipe nella realizzazione di 
progetti di lavoro, sviluppata durante la mia esperienza lavorativa e scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

- Buone capacità di: organizzazione e pianificazione di progetti ed obiettivi, organizzazione di 
progetti di ricerca e gruppi di lavoro, capacità nella gestione del tempo a breve e lungo 
termine sviluppate durante la mia esperienza scolastica e lavorativa 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


