Dr. Michele Salvagno (MS, PhD)
Informazioni generali
NAZIONALITÀ:

DATA DI NASCITA:
EMAIL:
TELEFONO:
SITO WEB:

Italiana
23/10/1973
dr.michele.salvagno@gmail.com
391 4392314
www.michelesalvagno.it

Presentazione
Sono psicologo e psicoterapeuta. Mi occupo di supporto alle difficoltà scolastiche di studenti della scuola
primaria, secondaria e di studenti universitari, effettuo percorsi di orientamento scolastico e universitario ed
infine mi occupo di riabilitazione per studenti con disturbi di apprendimento (dislessia, disortografia e
discalculia). Come psicoterapeuta mi occupo di problemi d’ansia, problematiche familiari e di coppia,
problematiche genitori-figli, difficoltà a superare momenti o episodi di vita negativi.

Formazione
Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in Psicopatologia dell’Apprendimento
DATA:
Giugno 2019 – Ora
ORGANIZZAZIONE: AIRIPA

Alta formazione “Il trattamento dei DSA attraverso strumenti di teleriabilitazione: la
piattaforma RIDInet”
DATA:
Febbraio 2018 – Giugno 2018
ORGANIZZAZIONE: Cooperativa Anastasis

Master “Dalla diagnosi al trattamento dei disturbi specifici di apprendimento”
DATA:
Giugno 2017 - Novembre 2017
ORGANIZZAZIONE: Associazione Spazio Iris - Milano

Dottorato di ricerca in psicologia
DATA:
Settembre 2012 - Giugno 2016
ORGANIZZAZIONE: Bournemouth University (UK)

Diploma quadriennale in psicoterapia interattivo-cognitiva
DATA:
Settembre 2000 - Maggio 2004
ORGANIZZAZIONE: Università di Padova

Laurea quinquennale in psicologia
DATA:
Settembre 1992 - Febbraio 2000
ORGANIZZAZIONE: Università di Padova

Esperienze lavorative
Psicologo libero professionista
PERIODO DI LAVORO:
ORGANIZZAZIONE:
MANSIONI SVOLTE:

Gennaio 2016 - ora
Lavoratore autonomo
Attività di psicologo e psicoterapeuta. Supporto alle difficoltà scolastiche,
valutazione e trattamento DSA, percorsi individuali e di gruppo sul metodo di
studio, orientamento scolastico e universitario.

Psicologo libero professionista
PERIODO DI LAVORO:
ORGANIZZAZIONE:
MANSIONI SVOLTE:

Settembre 2007 – settembre 2012
Lavoratore autonomo
Attività di psicologo e psicoterapeuta. Supporto alle difficoltà scolastiche, percorsi
individuali e di gruppo sul metodo di studio, orientamento scolastico e
universitario.

Psicologo e formatore
PERIODO DI LAVORO:
ORGANIZZAZIONE:
MANSIONI SVOLTE:

Settembre 2002 – settembre 2007
Centro Pedagogico per l’Orientamento e la Formazione (CEPOF)
Formazione per insegnanti, genitori e studenti delle scuole superiori. Corsi di
formazione su motivazione, dinamiche di gruppo, formazione formatori e
orientamento scolastico. Consulenze psicologiche.

Lingue
Lingua inglese (advanced – C1)
ATTESTATO:

ESPERIENZE
ALL’ESTERO:

Certificato IELTS (punteggio globale 7) ottenuto nel 2012
Ho vissuto e studiato per tre anni in Inghilterra (2012 –
2015)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del d. lgs.
196/2003 e ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

