FOR M ATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paccamiccio Michela
Via Albavilla 67
06/3320568
cellulare: 3275768985
paccamiccio.michela@libero.it

Italiana
29/05/1985

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

Marzo 2014 – in corso
Comunità Maieusis

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

Dicembre 2013 – in corso
Sito internet Goccedipsicologia (www.goccedipsicologia.it)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Terapia Residenziale Intensiva
Operatrice per tirocinio Scuola di Specializzazione
Partecipazione alle attività di gruppo e di piccolo gruppo dei ragazzi, come
supporto durante lo svolgimento delle consegne; partecipazione alle sedute di
psicoterapia di gruppo con il supervisore,
Supervisione settimanale in equipe, dove il tirocinante viene sensibilizzato al
riconoscimento delle problematiche portate dagli assistiti e dei propri vissuti di
controtransfert;

Spazio di informazione e diffusione della cultura psicologica.
Collaboratrice
Stesura e pubblicazione di articoli inerenti argomenti di psicologia,
psicodiagnostica e psicoterapia. In particolare tratto tematiche relative agli
adolescenti e ai loro disagi.
Ottobre 2013 – In corso
Grandi Scuole – Recupero anni scolastici.
Sede di Roma (via della Ferratella in Laterano)
Cepu – Preparazione esami universitari (Sezione GS)
Tutor
Progettazione del programma scolastico da far recuperare al cliente:
programmazione delle lezioni e del materiale da usare, programmazione delle

metodologie didattiche appropriate per agevolare l’apprendimento di un
determinato argomento.
Insegnamento di tecniche su come ottimizzare il suo metodo di studio,
valorizzandone i punti di forza e agendo sugli eventuali limiti.

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

Ottobre 2012 – Luglio 2013
Grandi Scuole – Recupero anni scolastici.
Sede di Roma (via della Ferratella in Laterano)
Cepu – Preparazione esami universitari (Sezione GS)
Tutor
Progettazione del programma scolastico da far recuperare al cliente:
programmazione delle lezioni e del materiale da usare, programmazione delle
metodologie didattiche appropriate per agevolare l’apprendimento di un
determinato argomento.
Insegnamento di tecniche su come ottimizzare il suo metodo di studio,
valorizzandone i punti di forza e agendo sugli eventuali limiti.

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

26 Novembre 2012 – 10 Dicembre 2012
Aeronautica Militare – Istituto Medico Legale

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

Agosto 2012
S.c.r.l. Oltre Onlus

• 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
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Aeronautica Militare
Tirocinante per Master Cenaf in Psicodiagnostica
Somministrazione questionari e test di personalità, correzione test, esecuzione
prove psicoattitudinali e prestazionali , partecipazione e conduzione di colloqui
psicoattitudinali.

Cooperativa Sociale
Educatore sociale con ragazzi disabili durante un soggiorno al mare
Affiancamento ad un utente affetto da disabilità durante tutto l'arco del
soggiorno (h24) in rapporto 1:1.
Aiuto all'utente a continuare il PEI durante il soggiorno, sostegno alle sue
necessità ed ai suoi bisogni. Gestione delle sue economie durante la vacanza.

Marzo 2012 – Luglio 2012
Eurolaurea: preparazione esami universitari
Centro orientamento studio universitario, preparazione degli esami universitari
Tutor
Attività di tutoring ai laureandi; collaborazione nello svolgimento degli esami e
nell’attività scientifica: progettazione, ricerca bibliografica, ricerca scientifica,
stesura di articoli scientifici.

Aprile 2011 – Ottobre 2012
Prof.ssa Paola Carbone – Facoltà Psicologia 2, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
Università
Collaboratrice di Cattedra (M-PSI/07; M-PSI/08)
Attività di tutoring ai laureandi; collaborazione nello svolgimento degli esami e
nell’attività scientifica: progettazione, ricerca bibliografica, ricerca scientifica,
stesura di articoli scientifici.

• 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)

Aprile 2011 – Settembre 2011 (4/04/2011 – 30/09/2011)
Aeronautica Militare – Istituto Medico Legale
Aeronautica Militare
Tirocinio pratico post lauream
Somministrazione questionari e test di personalità, correzione test, esecuzione
prove psicoattitudinali e prestazionali , partecipazione e conduzione di colloqui
psicoattitudinali con supervisione ed affiancamento costante da parte del Tutor
responsabile.

Febbraio 2009 – Agosto 2009

• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Policlinico “Umberto I” di Roma (Supervisori: Dott. Fiorilli;
Dott.ssa Carta)
Reparto U.O.C. Immunologia clinica, dipartimento di medicina clinica
Attività di tirocinio pre-lauream
Osservazione durante i setting di psicoterapia (familiare, di gruppo e
individuale) di soggetti di età compresa tra i 16 e i 60 anni.
Assistenza quotidiana ai pazienti ricoverati nel reparto di Immunologia Clinica
Day Hospital.
Attività di counselling nella consegna dei test HIV.

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

Maggio 2007 – Ottobre 2007
Azienda Ospedaliera Policlinico “Umberto I” di Roma (Supervisori: Dott. Fiorilli;
Dott.ssa Carta)
Reparto U.O.C. Immunologia clinica, dipartimento di medicina clinica
Attività di tirocinio pre-lauream
Osservazione durante i setting di psicoterapia (familiare, di gruppo e
individuale) di soggetti di età compresa tra i 16 e i 60 anni.
Assistenza ai pazienti ricoverati nel reparto di Immunologia Clinica.
Attività di counselling nella consegna dei test HIV.
Collaborazione ad una ricerca volta ad indagare lo stato psicologico dei pazienti
affetti da disturbi immunologici.

Nota

Esperienza di assistenza privata con ragazzi disabili, in particolare con ragazzi
affetti da Sindrome di Down o con Disturbi dello Spettro autistico. Nello
specifico mi sono occupata di loro nell'attività quotidiane da svolgere a casa o
nelle uscite.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Albo di Appartenenza

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

• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
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17 Settembre 2012 – Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio, Albo A

Gennaio 2013 – in corso
I.T.R.I.: Istituto di Terapia Relazionale Integrata
Acquisizione degli elementi di base dell'ottica sistemico relazionale e
psicoanalitica per il trattamento integrato; sviluppo e ricerca del modello
integrato in diversi contesti clinici (pubblico, privato e privato sociale);
promozione di scambi, di conoscenze e di esperienze in Italia ed all'estero.
Attenzione alla psicoterapia individuale, familiare e di coppia.
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

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

• 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
• 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

Settembre 2012
Corso formazione Tutor Cepu
Tecniche e strategie di apprendimento per diventare un tutor Cepu.

/

Dicembre 2011- Febbraio 2013
Centro di Alta Formazione – CENAF – Master in psicodiagnostica
Valutazione e diagnostica psicologica, personologica e psicopatologica,
attraverso l'uso di un repertorio integrato di questionari, inventari di personalità,
batterie e tecniche testistiche (psicometriche e proiettive), colloqui clinici, esami
neuropsicologici e valutazioni osservative.
Il tipo di tecniche e strumenti usati varia di volta in volta, in base al contesto e
allo scopo della valutazione, all'età e al tipo di eventuali difficoltà dei soggetti
valutati, all'orientamento teorico e alla formazione specialistica del valutatore.
Affrontate le varie fasi dell'iter diagnostico, dal primo colloquio, alla
pianificazione e definizione di un preciso piano diagnostico, alla
somministrazione e interpretazione dei test, alla stesura di una relazione
diagnostica dettagliata, al colloquio di restituzione con l'utente.
Master

Luglio 2011 – Dicembre 2011
Service Lazio 2000
Autismo: l'importanza di un intervento precoce ed efficace

Corso di formazione finanziato dalla Regione Lazio – Condotto dalla
Cooperativa Didasco di Roma

Gennaio 2008 – Marzo 2011
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Psicologia generale e fisiologica e
Psicologia dinamica e clinica, Psicologia sociale, Discipline antropologico
sociologiche filosofico pedagogiche e biologico tecniche, Ambito delle scienze
biologiche e mediche.
Corso di laurea specialistica “Psicologia del benessere nel corso di vita”:
formazione teorica avanzata nel campo delle scienze psicologiche
(competenze progettuali e operative in campo diagnostico-clinico e preventivoeducativo). In particolare la laurea specialistica permette di acquisire le
seguenti capacità: promuovere il benessere psicologico di individui e gruppi
nelle varie fasi del corso di vita; valorizzare le risorse dell'individuo e delle sue
reti relazionali; progettare e realizzare interventi di prevenzione e/o trattamento
dei disturbi dello sviluppo, del disagio psico-sociale e delle difficoltà
psicologiche correlate ad eventi critici del corso della vita; valutare la qualità e
l’efficacia dei programmi attuati e dei risultati ottenuti.
Tesi di Laurea: Ricerca Empirica
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• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

• 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

• 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)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
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Titolo: “Giovani, incidenti e alcol”.
Argomento: Indagine, attraverso questionario a risposta multipla creato ad hoc,
sulle conoscenze possedute dai giovani, dagli adulti e dagli anziani, in merito ai
rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza e alle norme che tentano di
arginare il fenomeno dell'incidentalità.”
Relatore: Prof.ssa Paola Carbone
Corso di Laurea in Psicologia del Benessere nel Corso di Vita
Laurea Specialistica

Settembre 2004 - Febbraio 2008
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Psicologia generale e fisiologica e
Psicologia dinamica e clinica, Psicologia sociale. La laurea mira a fare
acquisire le seguenti capacità professionali: utilizzare tecniche di valutazione
dello sviluppo, dell’apprendimento e della socializzazione; applicare tecniche di
valutazione delle capacità e delle potenzialità dell’individuo nell’arco di vita;
utilizzare tecniche di osservazione del comportamento e della comunicazione in
situazioni naturali e nei contesti istituzionali; valutare difficoltà e disturbi
dell’apprendimento scolastico; progettare interventi educativi e valutarne
l’efficacia; utilizzare tecniche conversazionali appropriate all’interazione con
soggetti in fase di crescita e cambiamento, utili a fini conoscitivi e di supporto al
progresso individuale.
Prova finale: Ricerca Bibliografica
Titolo: “Alcol e adolescenza femminile e maschile: indagine attraverso due
riviste scientifiche”.
Argomento: Ricerca bibliografica, sia della letteratura scientifica che di articoli
in riviste straniere, sull’abuso e la dipendenza da alcool nella popolazione
adolescenziale, in particolare nelle ragazze.
Relatore: Prof. ssa Paola Carbone
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e
dell’Educazione
Laurea Triennale

Settembre 1999 – Luglio 2004
Liceo Classico T.Lucrezio Caro di Roma
Materie umanistiche: espressione e letturatura italiana, greca e latina; filosofia.

Diploma di Liceo Classico
Diploma di Maturità

Paccamiccio M., Carbone P., Casini E. (2012), Incidenti e alcol: i giovani non
sanno o non vogliono sapere?. Sistema salute. La rivista di educazione
sanitaria e promozione della salute, 56 (3), 406-415.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Ottima conoscenza della letteratura italiana, greca e latina.
Buona capacità di traduzione dai testi classici.
Eccellenti prestazioni nelle materia fisico/motorie (gare)
Buone capacità di apprendimento ed insegnamento (ripetizioni al liceo)

Italiano – ottima padronanza della lingua italiana in forma orale e scritta

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Inglese
Buono
Buono
Buono

Spagnolo
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Buona capacità di lavorare in gruppo maturata durante l’esperienza del tirocinio
in Ospedale, in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione
tra figure diverse e con modalità oraria varie.
Buone capacità relazionali sviluppate sia all’interno di una squadra sportiva a
livello agonistico che all’interno della scuola (sin dalla scuola primaria, per la
mia indole affabile, ero punto di sostegno per i compagni con vari problemi,
relazionali o familiari: li aiutavo a recuperare lacune scolastiche e, soprattutto,
ad integrarsi nella comunità di riferimento).
Babysitter anche per bambini/ragazzi con problemi psichici e relazionali.
Lezioni private di recupero per alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo
e Secondo Grado.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di lavorare in situazioni di stress sviluppate durante la collaborazione
saltuaria prestata, a livello familiare, presso uno studio Commerciale e studio
Legale con mansioni di segretaria, assistente.
Grazie a tali esperienze sono diventata molto capace nell'organizzare il mio
lavoro secondo scadenze ed obiettivi ma anche di organizzare il lavoro di
un'equipè, suddividendo i compiti e le mansioni in base alle necessità e ai punti
di forza del personale.

Sono in grado di somministrare autonomamente test per fini psicodiagnostici
(MMPI-2; CBCL; TRF; C.A.T.; 16PF; QUIT; SCL-90; TEST GRAFICI, TEST DI
WARTEGG; T.A.T.; BLACKY PICTURES; PATTE NOIRE, REATTIVO FRASI
DA COMPLETARE; BFQ-C; BFO) ed ho acquisito, durante il mio lavoro presso
l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, una certa competenza della
selezione del personale militare.
Sono perfettamente in grado di condurre un colloquio individuale, familiare o di
coppia.
Effettuo anche counselling e assistenza alla genitorialità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
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Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in
particolar modo Word, Excel e Power Point, utilizzati per le diverse attività
legate al percorso di studi universitario.
Ottima capacità di navigare in Internet, tramite i seguenti Browser: Internet
Explorer, Mozilla Firefox e Google Crome.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura creativa con partecipazione a concorsi regionali di prosa e poesia.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

INTERESSI PERSONALI

Conoscenza della pratica di Training Autogeno, applicata a sostegno dei
pazienti del reparto di Immunologia.
Patente B - Automunita

Significativa lettura di testi di vario genere, dai romanzi ai gialli, classici o
moderni, italiani e stranieri, con predilezione per autrici di nazionalità cilena.
Computer - Cinema - Musica - Teatro
Mostre - Feste folcloristiche - Partecipazione a società sportive
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.

Roma, 17 Marzo 2014

In Fede
Michela Paccamiccio
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