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/INFORMAZIONI
PERSONALI

Erica Collicelli

Erica Collicelli
C.S. Farinaio 111, 52044 Cortona (AR)
3201934377
Erica.collicelli@mail.com

Sesso F| Data di nascita | Nazionalità 29/01/1980 , italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 Da Gennaio 2018 collaboro con la Coop. Sociale L’Aurora fornendo
servizi di consulenza e sostegno psicologico ai migranti
 Dal 2016 ho avviato l’attività privata di Psicologa Psicoterapeuta
presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia ad Arezzo
 Dal 2014 ho avviato l'attività privata di Psicologa e Psicoterapeuta
presso il Centro Energy a Cortona
 Dal 2011 al 2014 ho effettuato il tirocinio di specializzazione presso
l’Azienda Universitaria senese Le Scotte, presso l’ambulatorio di
Psiconcologia
 Dal 2008 ad ora lavoro come educatrice presso la Coop. Athena nel
settore disabilità in ambito scolastico, nei casi di diritto di visita e nei
servizi educativi domiciliari per le situazioni di disagio sociale
 Dal 2008 al 2009 ho effettato il tirocinio postlaurea presso l’Azienda
USL 8 di Arezzo nella sede di Arezzo presso l’ambulatorio di
Psicologia in ambito ospedaliero e nella sede di Fratta

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
 Dal 2001 al 2007 ho studiato presso la Facoltà di
Psicologia di Firenze, laureandomi in Psicologia
Clinica e di Comunità, il 22/11/2007 con votazione
101/110 con la tesi “Empatia: i neuroni specchio”
 Dal 2010 al 2014 ho frequentato la Scuola Europea di
Psicoterapia Funzionale (SEF) di Firenze, dove nel
2016 mi sono specializzata con la tesi “Intervento
Funzionale Integrato di riduzione dello stress nella
malattia oncologica”, il 18/3/2016 con votazione 60/60
 Nel 2011 ho partecipato al corso “Benessere in
gravidanza e accompagnamento alla nascita” presso
la sede SEF di Napoli, il 4-5-6/02/2011
 Dal 22/09 al 24/09/2011 ho partecipato al convegno
“La psicoterapia in evoluzione”, I° Congresso della
Società Italiana di Psicoterapia
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 Sempre nel 2011 ho partecipato al corso di formazione
in “Terapia Funzionale Antistress” presso la sede SEF
di Napoli, 25-26-27/11/2011
 Il 30/11/2012 ho partecipato al convegno “Mi fido di te”
svoltosi a Cortona a cura dell’associazione culturale
Co.Me.Te
 Il 21/10/2013 ho partecipato al corso “strumenti di web
marketing” presso la Coop. Athena
 Nel 2013 ho partecipato al corso di formazione in
“Massaggio neonatale” presso la sede SEF di Padova,
il 30/11 e 1/12/2013
 Durante gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 ho
partecipato al corso di Formazione”verso una Scuola
amica dei bambini e delle bambine”, tenuto dal
comune di Cortona e dal Centro studi di Psicologia
Sistemico Relazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
 Il 5/05/2014 ho partecipato al corso di “Formazione
obbligatoria per addetti al primo soccorso in azienda di
gruppo B e C”, presso la Coop. Athena
 Dal 15/04/2014 al 15/06/2014 ho partecipato al corso
di aggiornamento per i Preposti tenuto da Adifer in
modalità e-learning
 Il 17/01/2015 ho partecipato al convegno “La salute, la
malattia e il filo rosso dell’infiammazione”, organizzato
da Sipnei a Firenze, della durata di 9 ore
 Il 31/03/2015 ho partecipato al corso “Attività ludiche e
laboratori per ragazzi con disturbi della modulazione
sensoriale”, presso la Coop.Athena
 Nel 2015 ho partecipato al corso di formazione “Basi di
Psiconeuroendocrinoimmunologia e metodologia della
ricerca”, della durata di 36 ore presso la commissione
Sipnei delle Discipline Corporee a Firenze e Genova, il
19-20/09/2015; 24-25/10/2015; 21-22/11/2015
 Il 24/03/2016 ho partecipato al corso “Lavoro in equipe
e mediazione dei conflitti: Nati per leggere”, presso la
Coop.Athena
 Il 9/04/2016 ho partecipato al convegno “Terapia non
farmacologiche integrate per la cura delle cefalee”,
organizzato dalla Sipnei a Firenze
 Il 23/03/2017 ho superato il corso sull’uso didattico
della LIM di 100 ore, presso l’Associazione
Mnemosine e il corso ECDL Profile, modulo IT
Security presso l’Associazione Italiana per l’informatica
ed il calcolo automatico (AICA)
 Il 31/3/2018 mi sono specializzata nel Master sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, presso LR
Psicologia, a Roma
 Il 5/5/2018 e 6/5/2018 ho partecipato al corso di
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aggiornamento “ACT e problemi di coppia” presso
Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia
Funzionale a Padova conseguendo 19,5 crediti
formativi
 Il 30/6/2018 e 1/7/2018 ho partecipato al corso di
aggiornamento “Compassion Focus Therapy” presso
Associazione centro di Psicologia e Psicoterapia
Funzionale a Padova, conseguendo 26,6 crediti
formativi

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e gestionali
Competenze
professionali

Molto Buona

Lettura
Molto Buona

PARLATO
Interazione
Buono

Produzione
orale
Buono

PRODUZION
E SCRITTA

Buono

Ottime competenze comunicative maturate durate la formazione
professionale e l’esperienza lavorativa sia con i bambini sia con gli adulti;
buone capacità di empatia
Buone capacità organizzative e gestionali acquisite durante il lavoro di
Refente del Settore Handicap presso la Coop. Athena
Buone competenze nell’area della psicoterapia, acquisite durante la
formazione, soprattutto nel trattamento di sindromi ansiose e stress
correlate. Competenze nella diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Buone competenze nel massaggio neonatale e
nell’accompagnamento alla nascita. Buone capacità di lavoro con bambini
con disabilità maturate durante la formazione e durante il lavoro nelle
scuole come educatrice.
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazio
ni
buono

Altre competenze
Patente di guida

Dati
personali

Comunica
zione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzio
ne di
problemi

buono

buono

ECDL IT
security

base

Buone competenze nella conduzione di gruppi e nella mediazione
Categoria B

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”.

Erica Collicelli
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