
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 CAVALLERI MICHELA
Indirizzo

Telefono

E-mail

PEC

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA  

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
• Date (da – a) Dicembre 2014 – ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libero professionista con Partita Iva presso Studio Clinico privato sito in Erbusco (Bs)

• Tipo di azienda o settore Studio di Psicologia clinico dinamica
• Tipo di impiego Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Presso lo studio vengono offerti servizi di:
Consulenza e sostegno psicologico al singolo, alla coppia, alla famiglia;
Psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo; Intervento in età evolutiva e sostegno alla 
genitorialità; Gruppi di parola e psicoeducativi. 

FORMAZIONE
• Date (da – a) Febbraio 2018 - Aprile 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AUSER sede di Erbusco (Brescia)

• Tipo di impiego Ciclo di incontri di formazione: “Mens sana in corpore sano. Quando la psiche 
influenza la salute”

• Date (da – a) Gennaio 2018 - Febbraio 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Scuola Unita e Associazione Family Network, in collaborazione con il 
Comune di Erbusco (Brescia)

• Tipo di impiego Serata di formazione per genitori: “Le regole del gioco” – scuola dell’infanzia e 
scuola primaria. Laboratori psico-educativi di approfondimento alla serata.
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• Date (da – a) Marzo 2018 - Aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Scuola Unita e Associazione Family Network, in collaborazione con il 
Comune di Erbusco (Brescia)

• Tipo di impiego Serata di formazione per genitori: “Questa casa non è un albergo” – scuola 
secondaria di I grado. Laboratori psico-educativi di approfondimento alla serata.

COLLABORAZIONI
• Date (da – a) Novembre 2020 – ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo di Trenzano, Scuola Secondaria di I grado, Trenzano (Brescia)

• Tipo di impiego Psicologa Progetto “Sportello d’Ascolto”

• Date (da – a) Gennaio 2020 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Antiviolenza Associazione “Rete di Daphne”, Iseo (Brescia)

• Tipo di azienda o settore Servizi contro la violenza di genere.
• Tipo di impiego Psicologa, Progetto A.R.I.A. (Attivazione Rete Inter-istituzionale Antiviolenza)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di sostegno psicologico in collaborazione con equipe multidisciplinare, promozione di 
progetti di informazione e formazione di percorsi all’autonomia in sinergia con istituzioni e 
servizi territoriali.

• Date (da – a) Novembre 2019 – Giugno 2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo di Trenzano, Scuola Secondaria di I grado, Trenzano (Brescia)

• Tipo di impiego Psicologa Progetto “Sportello d’Ascolto”

• Date (da – a) Settembre 2016 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Casa dello Studente s.c.Onlus”, Brescia

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi, di supporto scolastico e psicologici
• Tipo di impiego Prima Viceresponsabile di Filiale, ora Responsabile di Filiale e PEP (Psicologa 

Esecutrice Progetti).
• Principali mansioni e responsabilità Gestione di un servizio integrato di supporto scolastico e attuazione di percorsi e progetti 

individualizzati, in collaborazione con scuola e famiglia (DSA, BES, ADHD, Orientamento, 
Alfabetizzazione,…).

• Date (da – a) Marzo 2019 - Giugno 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Nuovo Impegno s.c. Onlus”, Brescia

• Tipo di impiego Percorso di supervisione indirizzato ad Assistenti ad Personam.

• Date (da – a) Marzo 2018- Giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Nuovo Impegno s.c. Onlus”, Brescia

• Tipo di impiego Percorso di supervisione indirizzato ad Assistenti ad Personam.

• Date (da – a) Settembre 2013 – Settembre 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Nuovo Impegno s.c. Onlus”, Brescia

• Tipo di azienda o settore Servizi socio-assistenziali ed educativi
• Tipo di impiego Assistente ad personam
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• Principali mansioni e responsabilità Assistenza a bambini (scuola infanzia/primaria) con disabilità fisica e/o psichica. Cura della 
persona, promozione dell’autonomia, inserimento scolastico.

• Date (da – a) Maggio 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo di Gussago, Scuola Secondaria di I grado, Gussago (Brescia)

• Tipo di azienda o settore Ottavo Giorno – Gussago Città aperta 
• Tipo di impiego Psicologa “Laboratorio didattica informatizzata DSA/BES” rivolto agli studenti.

• Date (da – a) Settembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Società MFG Consulting SA, Lugano (Svizzera)

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza strategica in ambito Risorse umane, Organizzazione e 
Comunicazione.

• Tipo di impiego Psicologa.
• Principali mansioni e reponsabilità Indagine di clima presso la società cliente Aquardens (Verona).

• Date (da – a) Dicembre 2012 – Febbraio 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Gruppo Fraternità Giovani cooperativa sociale ONLUS, Ospitaletto (Brescia)

• Tipo di azienda o settore Centro residenziale terapeutico di neuropsichiatria infantile. Comunità “Raggio di sole”
• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Attività educativa insieme a minori con diagnosi psichiatrica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

STUDI ACCADEMICI
• Date (da – a)     Gennaio 2013 – Dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

     C.O.I.R.A.G.,

     Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, sede di Milano
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
La Scuola ha lo scopo di specializzare psicologi, attraverso una formazione che sviluppi 
competenze specifiche scientifico-procedurali ed attitudini mentali e relazionali tali da 
renderli preparati ed idonei ad interventi clinici e psicosociali, individuali e di gruppo, 
nella professione e nelle istituzioni.

• Date (da – a)     Ottobre 2009 – Ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova

Facoltà di Psicologia
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Curriculum: Psicologia Psicodinamica e Clinica della Personalità
• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

•  Votazione 110 e lode/110.

• Date (da – a)     Ottobre 2006 – Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova

Facoltà di Psicologia
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità' e delle Relazioni 
Interpersonali

Curriculum: Valutazione della Personalità
• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità' e delle Relazioni Interpersonali

•  Votazione 108/110.
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TIROCINI FORMATIVI
• Date (da – a)     Aprile 2014 – Dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di
formazione

Tirocinio di specializzazione presso il Consultorio Familiare, privato accreditato, “Il Faro” 
di Palazzolo S/O (Brescia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia. Area Clinica: colloqui di consultazione, percorsi di sostegno e psicoterapia 
individuali e di gruppo, rivolti ad adulti e minori.

• Date (da – a)     Ottobre 2013 – Marzo 2014
• Nome e tipo di istituto di

formazione
Tirocinio di specializzazione presso il Consultorio Familiare dell’ASL di Chiari (Brescia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia, area tutela minori.

• Date (da – a)     Novembre 2011 – Novembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

formazione
 Tirocinio professionalizzante post-laurea:

  Novembre 2011 - Maggio 2012 presso comunità protetta psichiatrica a media assistenza 
“Comunità Fraternità”, gruppo Comunità Fraternità cooperativa sociale ONLUS; 
Maggio 2012 - Novembre 2012 presso il centro residenziale terapeutico di neuropsichiatria 
infantile “Raggio di sole”, gruppo Fraternità Giovani cooperativa sociale ONLUS.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia, area clinico/psichiatrica.

• Date (da – a)     Novembre 2010 – Settembre 2011
• Nome e tipo di istituto di

formazione
   Tirocinio accademico magistrale presso il Servizio di Psicologia area Ostetrico-
Ginecologica degli Spedali Civili di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ricerca in psicologia.

• Date (da – a)     Giugno 2008 – Agosto 2008
• Nome e tipo di istituto di

formazione
Tirocinio accademico triennale presso il centro pronto intervento minori “Casa 
dell'Arcobaleno”, gruppo Fraternità Giovani cooperativa sociale ONLUS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia. Area Educativa/Minori.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

• Data    24 – 25 Novembre 2011
• Titolo evento Conferenza sulla Comunicazione per la Salute

• Luogo evento Milano
• Titolo relazione “Comunicare il Rischio di Nascere”: il counseling nei casi di malformazione fetale tra diagnosi e 

risorse. Sessione Poster

• Data    24 – 25 Novembre 2011
• Titolo evento Conferenza sulla Comunicazione per la Salute

• Luogo evento Milano
• Titolo relazione L’importanza della comunicazione nella diagnosi di sterilità maschile. Sessione Poster

• Data   18 Ottobre 2011
• Titolo evento La Psicologia e il Sistema Socio Sanitario Regionale

• Luogo evento Milano
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• Titolo relazione “Salute ad Arte”: musica e arte in reparto? Una ricerca preliminare in ostetricia. Sessione Poster

• Data   18 Ottobre 2011
• Titolo evento La Psicologia e il Sistema Socio Sanitario Regionale

• Luogo evento Milano
• Titolo relazione Procreazione medico-assistita: la ricerca psicologica come fondamento dell’intervento clinico. 

Sessione Poster

• Data   1– 3 Giugno 2011
• Titolo evento Improving health gain orientation in all services: Better cooperation for continuity in care.

• Luogo evento Turku, Finlandia
• Titolo relazione Health & Art: Art and Music in Obstetrics Department. Sessione Poster

Autorizzo fin d’ora l’utilizzo e il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge N. 675/96.

In fede

  
ERBUSCO (BS), lì  02/11/2020                    
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