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

E U R O P E O  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michelotti Federica 

Indirizzo  Viale Leonardo da Vinci, 5 Montecatini Terme (PT) 

Telefono  329/1080520    0572/911646   

E-mail  fede.michelotti@libero.it 

                                                C.F.          MCHFRC80P58G491S 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/09/80 

                                   Stato Civile           Coniugata 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
                                                             

                                                          •Data         24 e 30 novembre 2011 
Azioni di formazione contro gli stereotipi e la violenza di genere rivolto a ragazzi 
e ragazze delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. 
Ist .comprensivo statale “Don Lorenzo Milani” Ponte Buggianese. 

 

                                                           •Data        Da Settembre 2010 e attualmente  
                                                                            Coordinatrice Psicologa di Po.St.iT Postazione Stalking in Toscana    
                                                 
                                                           •Data         Marzo 2010 e attualmente 
                                                                             Attività di formazione all’interno dell’Associazione 365giornialfemminile Onlus       
                                                                             di Montecatini Terme (formazione per ADO, Corso “donne in sicurezza”,         
                                                                             convegni, formazione all’interno del progetto Po.St.iT) 
 
                                                            •Data         Gennaio 2010-giugno 2010 
                                                                              Doposcuola presso Paese di Oz di Massa e Cozzile PT 
 
                                                            •Data          Da Ottobre 2009  
                                                                               Conduzione del progetto “Il valore delle differenze” nelle scuole elementari e   
                                                                               medie di Borgo a Buggiano in collaborazione con il Centro antiviolenza   
                                                                               Liberetutte. Il progetto è rivolto a bambini, genitori e insegnanti utilizzando    
                                                                               tecniche psicologiche (role play, brainstorming, circle time..)  e giochi teatrali  
                                                                               al fine di far emergere ed elaborare le tematiche in questione. 
 
                                                            •Data          Da Luglio 2009 e attualmente  
                                                                               Psicologa di riferimento per il centro antiviolenza Liberetutte di Montecatini     
                                                                               Terme  per   colloqui individuali con le donne maltrattate e gestione di gruppi. 
 
                                                            •Data          Febbraio-Giugno 2009  
                                                                               Progetto di prevenzione del disagio giovanile e del burnout degli insegnanti  
                                                                               in collaborazione con le scuole Elementari e Materne di Pescia e dintorni 
                                                                               
                                                            •Data          Marzo-Aprile 2009 
                                                                               Organizzazione corsi per genitori e attività di docenza  
 
                                                            •Data  Gennaio-Giugno 2009 
                                                                               Prosecuzione del progetto antibullismo “conta su di me!”  nelle scuole   
                                                                               Medie di Pescia ed Elementari di Montecatini Terme                                        
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                                                            •Data          Gennaio-Giugno 2009 
                                                                                Attivazione dello sportello di ascolto psicologico e di orientamento scolastico    
                                                                                all’interno delle scuole Medie di Pescia 
 
                                                            •Data          Settembre 2008  
                                                                               Operatrice educativa presso scuole Elementari e Medie di Lazzeretto, 
                                                                               Stabbia e Cerreto Guidi (FI)  
         • Nome e indirizzo del datore di  lavoro         Cooperativa Eskimo via 2 settembre, Cerreto Guidi            
 

                                                            •Data 

  

 

       • Nome e indirizzo del datore di  lavoro          

                                                             

                                                                    

                                                                   

                                                            •Data 

          

                                                            

 

 

                                                           •Data 

 

       • Nome e indirizzo del datore di  lavoro          

                                                            

 

                                                           

                                                           •Data 

 

                                                                         

        •Nome e indirizzo del datore di  lavoro          

 

                                                            •Data 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di  lavoro          

 

                                                           

                                                            •Data 

 

 

  • Nome e indirizzo del datore di  lavoro 

                                                         

                                                           

                                                            •Data 

 

 

 

                                                                                     

                                                            •Data 

   

• Nome e indirizzo del datore di  lavoro                      

       

                                  • Tipo di impiego 

 

 

                                                        •Data 

 

 Marzo 2008 
Sostituzioni presso Aias TEACH di Pistoia in figura di Educatrice 
 
 
Associazione Aias Onlus Via San Biagio, 120 Pistoia 
 
 
 
Febbraio 2008 e attualmente 
Attività di libera professione come Psicologa (colloqui anamnestici, di orientamento e di 
sostegno psicologico, Training Autogeno e tecniche di rilassamento) 
 
 
Febbraio 2008 
 
Conduzione del progetto antibullismo “Conta su di me!” nelle Scuole Elementari di Montecatini. 
Associazione culturale Apev via Martini, 1 Pescia. Vengono utilizzate tecniche psicologiche 
(role play, brainstorming, circle time..)  e giochi teatrali al fine di far emergere ed elaborare le 
tematiche in questione. 
 
Febbraio 2008  
Educatrice presso doposcuola/centro estivo di Lazzeretto (FI) con contratto a progetto 

 

Associazione culturale Mediacea Onlus via 2 settembre, Cerreto Guidi                    

 
Dicembre 2007-Gennaio 2008 
Sostituzioni presso centro Aias di Pistoia in figura di Educatrice con contratto a tempo 
determinato. 
 
Associazione Aias Onlus Via San Biagio, 120 Pistoia 
 
Novembre 2007  
Organizzazione corsi e attività di docenza in collaborazione con il comune di Pescia per 
l’università del tempo disponibile  
 
Associazione culturale Apev via Martini, 1 Pescia 
 
 
Novembre 2007 
Proseguimento progetto antibullismo “Conta su di me!” nelle Scuole Medie di Pescia e 
attuazione dello sportello di ascolto psicologico e orientativo all’interno della stessa scuola. 
 
 
Giugno 2007 
 
 
Centro estivo AIAS “Villa Maria Assunta in Cielo” Via Magliano 31 a Ronchi - Marina di Massa  
Attività di volontariato 
 
 
 
Da Maggio 2007 
 
Centralino di Aiutodonna a Pistoia 
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       • Nome del datore di lavoro 

                                  • Tipo di impiego 

                                                            

                                                

 

                                                            •Data 

 

                                                             

                                                            •Data 

 

 

                                                            •Data 

 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

                                                            

                                                                    

                                      

                                                            •Data 

 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore 

                                  • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                                        

 

                                                       •Data 

 

                  • Tipo di azienda o settore 

                                  • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

                                                            •Data 

 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore 

                                  • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

                                    

                                                            

                                                

                                                                                                 
 

Attività di volontariato 
 
 
 
 
 
15 Maggio 2007 
Conduzione del convegno illustrativo del progetto “Conta su di me!” a Pescia. 
 
2007-2009  
Assistenza domiciliare in figura di educatrice a bambini autistici con utilizzo metodo TEACCH. 

 
Settembre 2006- Maggio 2007 
 
Conduzione del progetto antibullismo “Conta su di me!” nelle Scuole Medie Valchiusa e 
Alberghi di Pescia, tramite interventi formativi e interattivi con l’utilizzo di tecniche psicologiche 
mirate nelle singole classi e attuazione di sportello di ascolto psicologico e orientativo 
all’interno della stessa scuola. 
 
 
 
Settembre 2006- Marzo 2007 
 
AIAS centro provinciale di riabilitazione Via Monteleonese, 95/17 Barile - Pistoia; 
Via San Biagio, 102 – Pistoia. 
Centro per l’età evolutiva 
Tirocinante  
Assistenza a bambini con vari disturbi: disturbi di apprendimento, del linguaggio, 
dell’attenzione e autistici.  Partecipazione riunioni d’equipe, riunioni con genitori, osservazioni 
con utilizzo di specchi unidirezional,i discussione dei casi clinici. 
 
 
Luglio 2006  
 
APEV (associazione psico-educativa Valdinievole) 
Socia fondatrice dell’associazione (segretaria) 
APEV è un’associazione senza fini di lucro formata da psicologi di varie specializzazioni 
(clinica, sviluppo educazione, lavoro) che offre servizi alla persona e alla comunità riguardo 
tematiche di disagio psicologico, di prevenzione al disagio, informazione psicologica. Opera 
prevalentemente nel territorio della Valdinievole. 
 
 
Marzo – Settembre 2006 
 

Dott.ssa Lina Isardi Ospedale di Careggi Dipartimento di  Scienze Neurologiche e 
 Psichiatriche, Psicologia Clinica V.le Morgagni, 85 
Ospedale di Careggi 
Tirocinante  
 
Discussione di casi clinici osservati nel reparto di Psichiatria relativamente al primo 
 colloquio, approfondimento e ricerca bibliografica inerenti tematiche di psicologia clinica, 
 partecipazione a convegni con discussione delle tematiche cliniche emerse 

 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      

                                                 • Data                                                  

 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione          

                                     o formazione 

       

                      

 Maggio 2011 
Conseguimento dell’aggiornamento del diploma Primo Soccorso livello base 
 
Società di Soccorso Pubblico Montecatini Terme 
.  
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        • Data                                                           

 

                                             

                                        

    • Nome e tipo di istituto di istruzione          

                                     o formazione 

                                             

                            

                                                 • Data                                                  

 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione          

                                     o formazione 

 

                                               •Data 

 

      • Nome e tipo di istituto di 
istruzione          

                                     o formazione 

 

                                             • Data 

 

 

                                                  • Data 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

                                                  • Data 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                                                  

                                                 • Data 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione          

                                     o formazione 

 

                                        

                                                 • Data 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Data 
 

aprile 2011  
“Introduzione Alla NARRATIVE THERAPY” il 1 aprile 01 
 
 
Aiutodonna Provincia di Pistoia con il contributo della Regione Toscana 
 
 
 
 
Febbraio 2008  
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con numero 4778 
 
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze 
 
 
Dicembre 2007 
Partecipazione al workshop test psicodiagnostici MMPI-2 e CBA-2  
PerFormat: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Pisa - 
 
 
Giugno 2007 
Conseguimento abilitazione alla pratica della professione psicologica 
 

Gennaio – Febbraio 2007  

Partecipazione al corso di formazione “violenza e maltrattamento alle donne: accoglienza 
telefonica e progetto d’aiuto” 

Centro aiutodonna di Pistoia in collaborazione con Associazione Artemisia Firenze 

 

 

Dicembre 2006 – Novembre 2007 

Partecipazione al master  annuale “L’approccio cognitivo comportamentale ai disturbi dell’età 

evolutiva” 

 

IPSICO Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze 

 

 

Novembre 2006 – maggio 2007 

Partecipazione al corso di formazione teorico pratico di Training Autogeno di base 

 

Studio della Docente di psicologia Università di Firenze Specialista in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia Dott. Lina Isardi 

 

 

10 Novembre 2005 

 

Facoltà di Psicologia (VO) indirizzo Evolutivo Firenze 

 

Laureata con Tesi sperimentale dal titolo “Studio evolutivo delle relazioni sentimentali in 
adolescenza” 

 

 

Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico C. Salutati Montecatini T. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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LINGUE 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
                           PERSONALI 
 

Buone capacità di adattamento agli ambienti lavorativi e molto disponibile a 
lavorare in modo 

cooperativo, attribuendo valore all’esperienza degli altri e dimostrando interesse ad apprendere da essi. Grande 
determinazione nel raggiungere obiettivi prefissi con volontà e disponibilità di orari.  Ottime capacità nel gestire problematiche 
psicologiche e orientative acquisite negli anni di università e tramite la pratica di Psicologa. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso abituale del computer, di internet e di posta elettronica. Buona conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Excell, Power Point, Publisher, Photoshop,SPSS. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità di scrivere testi acquisita grazie allo svolgimento di Tesine, Relazioni e Tesi avvenuto 
negli anni di studio durante il Liceo Scientifico e nei 5 anni di Università. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA)________  __________________________________ 


