FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

Benedetto Micheli
Via del colle 1, Mazzaferrro – Urbino (PU)
3473804606

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

tonton.benedetto@libero.it
Italiana
28 Luglio 1978

LAVORATIVA

• Date (da – a)
dal 01.10.2010 al 01.10.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ASUR zona
territoriale 2 di Urbino
• Tipo di azienda o settore
Pubblico
• Tipo di impiego
incarico professionale in qualità di psicologo per svolgere le
attività previste dal progetto “Chi ama…chiama” avente per oggetto
l’attuazione del DGR 1929/09 – Campagna informativa regionale sui
comportamenti d’abuso e sul consumo
• Principali mansioni e responsabilità
counseling con genitori richiedenti, finalizzati a
contenere le ansie dei genitori stesse ed eventualmente reindirizzare ai servizi idonei il bisogno emerso
• Date (da – a)
dal 01.06.2010 al 09.04.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ASUR zona
territoriale 3 di Fano
• Tipo di azienda o settore
Pubblico
• Tipo di impiego
psicologo libero professionista nell’ ambito del progetto “Amo la
libertà” rivolto alla prevenzione
primaria del consumo di droghe
• Principali mansioni e responsabilità
gestione gruppi esperienziali rivolti alla genitorialità
• Date (da – a)
10.07.2010, 12.02.2011 e 25/26.10.2012 (tre sessioni)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ordine degli Psicologi Di San Marino, Via Gino Giacomini 154 RSM
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Commissario Esame di Stato per Psicologi
• Principali mansioni e responsabilità
Verifica conoscenze dei candidati
• Date (da – a)
Attualmente da Gennaio 09
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Scuola di formazione (riconosciuta dal MIUR con decreto
ministeriale in data 30 maggio 2002) in
psicoterapia transpersonale, Via Villapizzone 26 Milano
www.biotransenergetica.it
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Tutor
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• Principali mansioni e responsabilità
Raccolta e lettura relazioni mensili con osservazioni
scritte; monitoraggio del processo formativo individuale; verifica
incombenze amministrative: presentazione documenti, firma
libretti; raccolta e lettura esami con osservazioni scritte
• Date (da – a)
Da Ottobre 11 a Dicembre 11 e da Ottobre 12 a Dicembre 12
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Fondazione Estia, Repubblica di San Marino
www.fondazioneestia.org
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Formazione per assistenti familiari all’infanzia all’interno del
progetto Tata
• Principali mansioni e responsabilità
gruppi esperienziali sulla comprensione
dell’accoglienza
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
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Dal 15.04.2008 al 31.05.2009
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ASUR zona territoriale 2 di
Urbino
Pubblico
Psicologo Ricercatore per svolgere le attività previste nell’”area 1 del
progetto ‘nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei
rischi indetto dal centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CCM) del ministero della salute, ai sensi dell’Art. 7, comma 6, del D.LGS. N.
165/2001
Raccolta dati; elaborazione ed analisi dei dati; individuazione dei referenti
Dal 30.04.2008 al 15.02.2010
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ASUR zona territoriale 2 di
Urbino
Pubblico
Psicologo Ricercatore per svolgere le attività previste nel progetto biennale
“Giovani e nuove sostanze: interventi di prevenzione selettiva in materia di
nuove droghe”, ai sensi dell’Art 7, comma 6, del D.LGS. N.165/2001
ricerca sociale, epidemiologica e valutativa
Da Marzo 08 a Ottobre 12
Associazione “il rosso e il nero”, Via Ornera 14, 47893 Domagnano
Repubblica di San Marino
Privato sociale
Consulente psicologo nello sportello “Gioco Sano”
Formazione del personale di sala circa le condotte patologiche di gioco e di
approccio al cliente problematico/patologico; colloqui di supporto,
informativi e terapeutici a giocatori problematici/patologici
Anno accademico 2008-2009
UNILIT (università itinerante della terza età collegata con l’università degli
studi di Urbino) di Sant’Angelo in Vado (PU), presso centro di aggregazione
giovanile di Via Roma
Docente di psicologia transpersonale

Da Gennaio 08 a giugno 08
Associazione “il rosso e il nero”, Via Ornera 14, 47893 Domagnano
Repubblica di San Marino
Privato sociale
Formazione personale di sala, all’interno del progetto “Gioco Sano”

Da Marzo 08 a giugno 08
Comune di Urbania (PU)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
(da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Formazione genitori di adolescenti all’interno di un progetto di prevenzione
da uso di sostanze

Da Gennaio 08 a Marzo 08
Polo scolastico di Urbania (PU), elementari e medie inferiori

Formazione insegnanti nell’ambito del progetto di prevenzione all’uso di
sostanze stupefacenti
Attualmente da luglio 07
A marciano di Romagna (RN), Rimini e Urbino (PU)
privato
Conduzione di gruppi di crescita personale attraverso l’utilizzo di metodiche
transpersonali
Anno accademico 2007-2008
UNILIT (Università itinerante della terza età collegata con l’Università degli
studi di Urbino) di Sant’Angelo in Vado, presso Centro di Aggregazione
Giovanile di Via Roma
Docente di psicologia del carattere

15 Febbraio 2007 15 Giugno 2007
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ASUR zona territoriale 2 di
Urbino
Pubblico
Incarico professionale in qualità di psicologo, per attività di ricerca sul gioco
d’azzardo sul territorio della zona Territoriale n.2 di Urbino
Ricerca, progettazione di un questionario, raccolta, elaborazione ed analisi
dei dati
Anno accademico 2006-2007
UNILIT (Università itinerante della terza età collegata con l’Università degli
studi di Urbino) di Sant’Angelo in Vado, presso Centro di Aggregazione
Giovanile di Via Roma
Docente di psicologia gerontologica

Da Giugno 2005 ad Aprile 2006
Comunità terapeutica Monte Illuminato, strada della Puglia 6, Candelara
(PU)
Cooperativa sociale
Educatore professionale
Responsabile delle attività sportive interne, conduzione di colloqui e gruppi
psicoeducazionali
Da Gennaio 2005 a ottobre 2008
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ASUR zona territoriale 2 di
Urbino
Pubblico

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

ISTRUZIONE

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Colloqui di consulenza psicologica, collaborazione nella stesura del progetto
di rilevazione dati sul gioco d’azzardo patologico, progetto di cura e
trattamento del tabagismo
Da novembre 04 a gennaio 05
Comunità terapeutica per recupero alcolisti, IRS l’AURORA Via Vicinato 6,
Gradara (PU)
Cooperativa Sociale
Educatore professionale
Gestione dell’attività di laboratorio, gestione di gruppi di informazione e
prevenzione, attività ludico-sportive, colloqui personali e di gruppi
Dal Settembre 03 a settembre 04
Comunità terapeutica per recupero alcolisti, IRS l’AURORA Via Vicinato 6,
Gradara (PU)
Cooperativa Sociale
Tirocinante post-lauream in psicologia
Osservazione e partecipazione a gruppi di gestione del conflitto, gruppi
motivazionali, gruppi sull’assertività, gruppi di inserimento, assemblee
serali, laboratori di decopage e creazione oggetti in cuoio

E

FORMAZIONE

• 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 )
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Da settembre 1991 a giugno 1997
Liceo scientifico A. Einstein di Teramo

Maturità scientifica

Da novembre 1997 a giugno 2003
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in psicologia

Laurea in psicologia clinica e di comunità
105/110
Dal 26 giugno al 29 giugno 2004
Croce rossa italiana sezione di Ancona

Attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso

Da novembre 2004 ad aprile 2005
Esame di stato

Abilitazione alla professione di psicologo

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

Da gennaio 2005 a Luglio 2009
Scuola di formazione (riconosciuta dal MIUR) in psicoterapia transpersonale
(Biotransenergetica) di Milano, della durata complessiva di quattro anni
Terapie esperienziali; etno-medicina, etno-psicologia sociale; principi di
psicologia umanistica; psicopatologia generale; principi di psicoterapia
transpersonale; tecniche psicocorporee e bioenergetiche; ecc.
Psicoterapeuta transpersonale

22 Settembre 2009
Regione Marche
Gestione del processo didattico

Iscrizione nell’elenco della Regione Marche, dei soggetti in possesso di
competenze certificate: competenza in ingresso e gestione del processo
didattico

• 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 .

PRIMA LINGUA

Inglese

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

Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ DI ASCOLTO EMPATICO E OSSERVAZIONE.
DISPONIBILITÀ AL CONFONTO ALL’INTERNO DI UN LAVORO DI EQUIPE.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Coordinazione di gruppi di supporto e/o dinamici.
Creazione di progetti di cura, prevenzione e crescita personale.
Organizzazione di attività ludico-sportive (corsa, nuoto, sacco box, ecc.) all’interno
di strutture residenziali.

Buona capacità manuale nella creazione di oggetti in cuoio o pelle.

TECNICHE

Buon utilizzo di attrezzature da Bar e/o ristorante.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Capacità introspettive acquisite attraverso un costante lavoro di analisi
personale e seminari di carattere meditativo/esperienziale.

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

Patente di tipo B

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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)

________________________________________
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