FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome

Micheloni Sandra

Indirizzo

Via delle Fornaci 24, cap. 00165, Roma

Telefono

06/6374817

Cellulare 3393134340

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

michelonisandra@yahoo.it
italiana
11/05/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

1998 - oggi

Studio privato Via delle Fornaci n. 24, cap. 00165 Roma
Psicologo - Psicoterapeuta
Trattamento dei disturbi mentali e dei disagi psicologici individuali, familiari e di coppia
2005
“ T. De Sanctis Monadi ” s.r.l. P.le Gregorio VII n. 10, cap. 00165 Roma
Ambulatorio Analisi Cliniche
Psicologo
Colloqui clinici e attività di orientamento scolastico

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

2002-2004
Azienda Ospedaliera Forlanini , Via Portuense n. 332, cap. 00149 Roma

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

2000-2002
Azienda Ospedaliera Forlanini, Via Portuense n.332, cap. 00149 Roma

• Date (da – a)
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U. O. di Psicologia Clinica, Centro di Psicologia Cognitivo Comportamentale
Tirocinio relativo alla specializzazione di terapeuta cognitivo-comportamentale
Psicoterapia individuale e interpretazione di test (MMPI, D.A.P., STANFORD, E.A.T., E.S.E.S.,
B.I.A., HADS)

U.O. di Psicologia Clinica, Centro di Psicologia Cognitivo Comportamentale
Volontariato
Accoglienza, sostegno e interpretazione test MMPI

1998-1999

• 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

“ Dono di Maria ” L.go Cavalleggeri, Roma
Centro di accoglienza delle suore di Madre Teresa di Calcutta
Volontariato
Assistenza, sostegno psicosociale e relazionale
1995-1996
Centro Italiano di Solidarietà Via Settembrini, Roma
Comunità di accoglienza e recupero per tossicodipendenti
Tirocinio ( per esame di stato relativo all’iscrizione all’albo degli psicologi )
Sostegno ai genitori del tossicodipendente e colloqui con il suo gruppo familiare,
somministrazione di test ai soggetti ospiti del centro nonché seminari per i genitori al fine di
favorire il confronto di esperienze e il sostegno reciproco.
94-95
Centro Italiano di Solidarietà Via Settembrini Roma
Comunità di accoglienza e recupero per tossicodipendenti
Volontariato
Conduzione dell’attività relativa al contratto tra famiglia e struttura e colloqui con i genitori ( per
rilevare le relazioni esistenti all’interno del gruppo-famiglia e avere un quadro del sistema dove è
vissuto il soggetto).
1985-1988
ITALTEC s.r.l. P.zza Carpegna, 00198 Roma
Centro per impianti antifurto
Segreteria
Attività di impiegata: disbrigo pratiche e commissioni per l’azienda

ISTRUZIONE 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)
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2001-2007
ISTITUTO SKINNER Scuola di specializzazione, indirizzo cognitivo-comportamentale
Cognizioni inerenti la metodologia dell’ intervento terapeutico; apprendimento degli strumenti e
delle tecniche per rilevare le cause della patologia ed i fattori che, eventualmente, concorrono a
mantenerla. Training autogeno.
Attestato per l’esercizio della psicoterapia

1996
Esame di stato
Programma relativo al quadriennio della facoltà universitaria di Psicologia – La Sapienza- Roma
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

1992

• 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)

Provveditorato degli Studi di Roma e del Lazio
Psicologia sociale e dello sviluppo, psicologia generale, individuo e società, la comunicazione
come processo sociale.
Abilitazione all’insegnamento della Psicologia sociale nelle scuole superiori

1991-1992
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia
Esercitazione Pratica Guidata relativa all’area dell’Osservazione del Colloquio
Attestato di frequenza

1991
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Associazione psicologi mediciStrategie psicologiche e farmacologiche delle dipendenze alcoliche e della tossicodipendenza
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Inglese (scuola superiore ed esame universitario)
Discreto
Discreto
Discreto
Capacità di interagire elevata in quanto essa è un presupposto implicito della professione dello
psicologo poiché il saper comunicare e il trasmettere corretti messaggi nonché, soprattutto,
capire e porsi in sintonia con l’altro è un indispensabile requisito per impostare e condurre una
terapia psicologica.
Prescindendo dalla professione, comunque, rendermi disponibile ed aperta nei confronti del
prossimo è una caratteristica della mia personalità e in situazioni di gruppo o nell’interagire con
persone di differente livello culturale o sociale non sussiste alcun problema poiché ritengo ogni
individuo “ perfetto ” per quello che è e che può dare al prossimo.

Buona capacità nell’utilizzo del computer e dei programmi Windows.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per la pittura ad olio.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente 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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Roma, 07/11/200
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Sandra Micheloni

