F AVI M ICHELE

C U R R IC U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FAVI, Michele

Indirizzo

Via Dei Salici, 19, 60030, Maiolati Spontini (AN), Italia

Cellulare

(+ 39) 3332034136

Telefono

(+ 39) 0731720162

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

michelefavi@hotmail.it
Italiana
Ancona, 09 novembre 1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto 2012 ad oggi
Falconara Marittima
Studio terapeutico
Libero professionista
Psicologo, Sessuologo, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2010 ad oggi
Oikos, Osimo, Chiaravalle e Ancona
Onlus, Comunità
Contratto a tempo indeterminato
Operatore terapeutico

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
ITCG Pietro Cuppari - ITIS Marconi
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
Incontri con gli studenti
Esperto in sessuologia

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto ad Ottobre 2008 e Da Marzo 2009 a Dicembre 2009
Oikos, Osimo e Chiaravalle
Onlus, Comunità
Contratto a tempo determinato
Operatore terapeutico
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• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2007 a Giugno 2008 e Da Ottobre 2008 a Marzo 2009
Caggiari, Ancona
Istruzione (Istituto paritario privato)
Contratto a progetto
Professore di psicopedagogia (Corso: “Dirigente di comunità”)

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009
Oikos, Jesi
Onlus, Comunità
Consulenza
Psicologo (consulenza psicologica e supervisione agli operatori)

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno a Luglio 2008
Vedior, Jesi
Agenzia per il lavoro interinale
Stage
Psicologo del lavoro (selezione del personale)

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2007 a Maggio 2008
Oikos, Serra De Conti e Osimo
Onlus, Comunità terapeutica
Tirocinio lavorativo
Operatore terapeutico

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2003
e-Trade s.r.l., Ancona
Progettazione software
Consulenza
Psicologo del lavoro (Selezione del personale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2016

Corso Intensivo di Formazione in Ipnosi Ericksoniana
Ipnosi del dolore, Trance profonda,Ipnosi nel trattamento delle esperienze
traumatiche e disturbi dissociativi, ipnosi con i bambini.
IPNOTERAPEUTA

2008 - 2013

Scuola di Specializzazione quadriennale in “Terapia Breve Strategica
Integrata”, Presidente: Dott.sa Francesca Mastrantonio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Terapia breve focalizzata sul sintomo. Possibilità di integrare diversi approcci
psicoterapeutici utilizzati strategicamente per la risoluzioni del problema
portato dal cliente.
PSICOTERAPEUTA

 - 2013
2009
Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica e Psicologia, Presidente
Dott. Fabrizio Quattrini
Sessuologia e Disturbi sessuali

SESSUOLOGO


• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita


2008
Università degli studi “G.D’annunzio”, Facoltà degli studi di Chieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000 - 2006
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di stato
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE



Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità



Tesi sperimentale: “Somatizzazione di stati d’ansia e depressione nella eziopatogenesi
della doppia diagnosi” (collaborazione di 1 anno con il Ser.T., il Centro di Salute
Mentale e il Dipartimento di Salute Mentale di Jesi)

LAUREA IN PSICOLOGIA
Votazione 94/110

Dal 11/11 al 14/11/ 2010 e dal 15/11 al 18/11/2014
Centro di terapia strategica
I e II Congresso mondiale di G. Nardone: “Dall’arte alla tecnologia del
cambiamento” e “La magia delle parole e dei gesti”

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Attestato di partecipazione al congresso
Il 19/10 e il 16/11 2007
Associazione Oikos
Seminario: “La scuola, gli operatori sociali e la famiglia: tra mandato
educativo e prevenzione del disagio”
Attestato di partecipazione al Seminario di studio

05/2007
Associazione Oikos, relatori: Dott. Cirillo, Dott. Marchesi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario: “Tutela del minore e cura del genitore, due compiti
inconciliabili?”
Attestato di partecipazione al Seminario

Il 19/05 e il 20/05 2006
III Congresso Nazionale Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica, relatori: Dott.sa
Grandi, Dott. Fava
Clinica, ricerca e terapia in psicosomatica
Attestato di partecipazione al Congresso

06/2005
Centro Regionale Fibrosi Cistica Ospedale Bufalini-Cesena, relatore: Dott.sa
Francesca Gobbi
Aspetti psicodinamici della malattia cronica ad esordio infantile: Assestment e
Trattamento
Attestato di partecipazione al Seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 03/2005 al 04/2005
Scuola Lacaniana di psicoanalisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
Istituzione G.F.Minguzzi, relatore Dott. Alessandro Zanini

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Nuove dipendenzenell’epoca della globalizzazione
Attestato di partecipazione alla conferenza

Violenza in adolescenza, Violenza e Follia:Reltà e Rappresentazione,
Massmedia e Violenza
Attestato di partecipazione ai Seminari

1995 - 2000
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “Grazioso Benincasa”
Informatica, economia aziendale, economia politica/scienza delle finanze
Diploma di Perito Commerciale, Ragioniere e Programmatore
Votazione 60/100

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Elementare
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in un
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra.

PATENTI
Aggiornato a: mese 2010
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Negli ultimi anni, ho svolto diverse esperienze di lavoro che mi hanno permesso di
sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente. Ho imparato ad
ascoltare e a leggere i bisogni degli adolescenti, bambini e genitori. Pratico un
particolare tipo di terapia che strategicamente lavora sul sintomo psicopatologico per
una risoluzione in tempi brevi dello stesso. La Terapia Breve Strategica ha elaborato
specifici protocolli di trattamento per attacchi di panico, agorafobia, fobie, disturbi
ossessivo-compulsivi, ipocondria, disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da
vomito), depressione, disturbi sessuali, disturbi dell'eta' evolutiva, problemi della
famiglia e problemi di coppia.
La flessibilità del mio modello consente inoltre all'approccio strategico di essere
utilizzato in diversi ambiti per ciò che concerne la formazione, la consulenza e la
realizzazione di progetti d'intervento e prevenzione del disagio in scuole di ogni ordine
e grado, in aziende ("problem-solving strategico" e formazione manageriale), in
associazioni e cooperative, in case di riposo, negli studi professionali, nelle fondazioni
pubbliche e private e negli enti locali. La mia qualifica di sessuologo mi permette di
lavorare con problematiche sessuologiche. Ho facilità di relazione, capacità di operare
in équipe e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura in cui lavoro.

B, B1
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs.
196/03

