FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Titolo

MICOL BRUNELLI
VIA BOLOGNA 58/B 44122 FERRARA
349/5278038
micol.brunelli@email.it
micol.brunelli@psypec.it
Italiana
12 MARZO 1984
PSICOLOGA CLINICA E DELLA SALUTE, PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE, REGOLARMENTE
ABILITATA E ISCRITTA ALL' ALBO DEGLI PSICOLOGI – PSICOTERAPEUTI DELL' EMILIA ROMAGNA DAL 23
OTTOBRE 2012; RIABILITATORE EQUESTRE ANIRE; MEDIATRICE FAMILIARE SISTEMICA; VICE
PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE FERRARESE DI PSICOLOGIA

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Novembre 2018
Coop. Soc. Cidas
Cooperativa Sociale di produzione e lavoro
Psicologa – Formatore
Attività di formazione rivolta a piccoli gruppi di soci della cooperativa, in particolare OSS ed
educatori che lavorano all' interno dell' area della disabilità
Febbraio 2018 – Dicembre 2018
Coop. Soc. Il Ponte Servizi
Comunità terapeutica residenziale rivolta a persone con problematiche di tossicodipendenza,
alcol dipendenza, diagnosi multipla, persone con problemi di dipendenza in detenzione
alternativa
Psicoterapeuta
Colloqui preliminari all' ingresso dell' utente, individuali e famigliari durante il percorso
terapeutico, gruppi terapeutici solo con gli utenti, mantenimento dei rapporti con i Servizi
attraverso colloqui e riunioni rispetto a casi specifici, somministrazione della testistica di
valutazione unita a tecniche specifiche legate all' approccio psicoterapeutico sistemico –
relazionale, costruzione di progetti all' interno della Comunità e di reinserimento lavorativo
esterno alla struttura.
Gennaio 2017 – attuale
Associazione Ferrarese di Psicologia

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

Associazione che si impegna a promuovere e valorizzare la cultura psicologica sul territorio,
attiva scambi pubblici e conferenze su tematiche di rilevanza sociale, progetta percorsi di
formazione per esperti del settore, pianifica piani di prevenzione sui comportamenti a rischio e
promozione di stili di vita sani, favorisce attività educative finalizzate all' integrazione tra culture
diverse
Vice Presidente
Gestione dei contatti con associazioni, enti e professionisti che vogliono collaborare con l'
associazione; attivazione, gestione e promozione di progetti rivolti alla popolazione ma anche di
attività interne rivolte alla crescita professionale dei soci.
Dicembre 2012 – attuale
Studio Privato Psicoterapeutico e Mediazione Familiare, Contrada della Rosa, 18
Studio di Psicoterapia e Mediazione Familiare rivolto a persone con problematiche di
dipendenza, depressione, ansia e disturbi relazionali e di personalità. I colloqui possono essere
individuali, di coppia o famigliari
Psicologa Psicoterapeuta sistemica relazionale, Mediatrice Familiare
Colloqui rivolti a persone con problematiche di dipendenza, depressione, ansia e relazionali, di
tipo individuali, di coppia o familiare

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

Gennaio 2005 – attuale
Coop. Soc. Mons. A. Ungarelli, via del Vescovo 49, 44124 Marrara (Fe)

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

Novembre 2015 - Ottobre 2016 - Giugno 2017 – Giugno e Luglio 2018
Cafè della Memoria presso Fondazione Zanadrea, via Ugo Bassi, 49 Cento (Fe)

• 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

Casa di Riposo/ Protetta per anziani autosufficienti e non autosufficienti
Socia nel consiglio di amministrazione e Psicoterapeuta della Struttura
Sostegno psicologico agli ospiti della struttura ed ai loro famigliari prima dell' entrata in struttura
e durante la permanenza, colloqui per selezione del personale, mantenimento dei contatti con i
servizi, medici di base e specialisti, supervisione del personale e delle dinamiche interne che ne
scaturiscono

Incontri ed attività rivolte a persone con disturbi della memoria ed altre patologie cognitive
Psicologa per la terza età
Attività specifiche per la stimolazione cognitiva e rivolte alla socializzazione dei partecipanti
GENNAIO 2015 – Dicembre 2015 (60 ore totali)
Centro per la famiglie di Ferrara
Mediazione familiare
Tirocinante di mediazione familiare
Osservazione diretta di diversi percorsi di Mediazione familiare rivolti a genitori separati o in via
di separazione in cui si ricercano la condivisione di accordi per continuare a garantire la
presenza di entrambi nella crescita dei loro figli
GENNAIO 2014 – Dicembre 2015 (160ore totali)
Psicologia Clinica Territoriale
Area Psichiatrica Adulti
Tirocinante Psicologa ( tirocinio specializzante )
Colloqui individuali con pazienti richiedenti aiuto psicologico

• 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

GENNAIO 2013 – Dicembre 2013 (90 ore totali)
Ser.T Ferrara, via Kennedy, 13 – 44100 Ferrara
Servizio tossicodipendenze
Tirocinante Psicologa ( tirocinio specializzante )
Colloqui individuali e famigliari, osservazione/co conduzione di gruppi rivolti a utenti in carico al
servizio con specifiche dipendenze e gruppi rivolti ai famigliari
GENNAIO 2013 – Dicembre 2013 (231 ore totali)
Consultorio demenze e Alzheimer, sede di Cento presso Casa protetta Plattis, via Vicini 5 44042
Cento
Centro per i disturbi cognitivi
Tirocinante Psicologa ( tirocinio specializzante )
Co-Somministrazione testistica e co-conduzione di colloqui di sostegno psicologico rivolti ai
famigliari di pazienti seguiti dal centro
1 Giugno 2011 - 28 Febbraio 2013 (Contratto a tempo determinato, rinnovato 3 volte, 36 ore
settimanali)
Saman “Le Muraglie” Comunità Terapeutica, Strada per San Biagio, 82 - 44012 Ospitale di
Bondeno (Fe)
Associazione che opera nel settore della prevenzione, del recupero, del reinserimento sociolavorativo di soggetti tossicodipendenti, farmacodipendenti, alcooldipendenti ed in situazioni di
grave marginalità sociale
Educatrice
Presa in carico, durante tutto il percorso terapeutico, di soggetti tossicodipendenti,
farmacodipendenti, alcooldipendenti e in situazioni di grave marginalità sociale, partecipazione
attiva alle riunioni educatori e d’ equipe, gestione di determinate attività burocratiche all’ interno
della stessa struttura, conduzione di colloqui individuali di tipo educativo, conduzione di gruppi
verbali, organizzazione settori ergoterapici all’ interno della comunità, partecipazione alle attività
psico corporee, gestione dei contatti con le famiglie e servizi, accompagnamento dell’ utente a
visite esterne alla comunità.
Settembre 2010 – Giugno 2011
Gruppo Sportivo Terapeutico Anffas, via della Canapa 10/12 - 44122 Ferrara
Associazione Sportiva Dilettantistica dedita alla promozione di attività ludico-sportive per
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Settore: Riabilitazione Equestre
Aiuto-Responsabile, Dott.ssa Serena Dasini per “Progetto Pindaro” progetto d’eccellenza per la
Riabilitazione Equestre in Psichiatria, in collaborazione con Usl Ferrara-servizio di psichiatria
Stesura progetti individuali per i 7 soggetti partecipanti appartenenti allo spettro schizofrenico;
somministrazione test (BPRS, PANSS, VGF, TCQ, MCQ, TAS20, SF36),raccolta, analisi ed
elaborazione dei dati. Partecipazione a tutte le sessioni di attività.
Settembre 2010 – Marzo 2011
Ser.T Ferrara, via Kennedy, 13 – 44100 Ferrara
Servizio Tossicodipendenze
Tirocinante Psicologa (tirocinio post lauream)
Osservazione diretta colloqui individuali e famigliari, osservazioni diretta gruppi terapeutici rivolti
ad utenti in carico al servizio e gruppi rivolti ai famigliari degli utenti
Aprile 2009 – Novembre 2010
ASD G.S.T. Anffas, via della Canapa, 10/12 – 44122 Ferrara
Associazione Sportiva Dilettantistica dedita alla promozione di attività ludico-sportive per

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Settore: Riabilitazione Equestre
Volontaria/tirocinante Psicologa ( tirocinio post lauream)
Partecipazione attiva a tutte le attività previste: studio dei casi clinici, analisi delle diagnosi,
progettazione dei percorsi riabilitativi, contatto con le famiglie e le strutture sanitarie di
riferimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2012 – Dicembre 2015
• Date (da – a)
Scuola di Specializzazione in psicoterapia familiare relazionale presso Istituto di Terapia
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazioneFamigliare di bologna (ITFB)
La scuola fornisce una preparazione di base ed una puntuale conoscenza della diagnostica della
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIOpsicopatologia relazionale. Viene approfondito lo studio del processo terapeutico nelle sue diverse fasi
ed articolazioni, con attenzione all'applicazione clinica del modello di terapia familiare e relazionale
nelle più comuni patologie e nei differenti contesti. L'uso delle tecniche non verbali relazionali viene
effettuato sia in clinica sia durante la formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

Gennaio 2013 – Marzo 2015
Corso di Mediazione Familiare Sistemica presso Istituto di terapia Famigliare di Bologna (ITFB)
La mediazione familiare si configura come l’intervento di un professionista “neutrale " nel
conflitto che si accompagna al processo di separazione e di divorzio.
Offre ai genitori un contesto strutturato che favorisce le potenzialità evolutive della crisi, in
funzione della maturazione e della tutela dei figli.
Differisce da un intervento psicoterapeutico in quanto affronta gli eventuali problemi che sorgono
in merito all’affidamento dei figli e della loro educazione, alla determinazione dei contributi
economici, all’assegnazione della casa coniugale, agli accordi sui periodi di visita del genitore
non affidatario o sui criteri di accesso dei figli ad entrambi i genitori ed alle parentele.
21/09/2013
Trattamento familiare e di coppia dei giocatori d' azzardo ( relatore Prof. Miguel Garrido
Fernandez, Università di Siviglia )
Comprensione delle dinamiche relazionali familiari che promuovono, sostengono e possono
contribuire a curare i problemi di gioco, considerando la famiglia come una risorsa per il
cambiamento.
Novembre 2012 – Dicembre 2013
Corso di Perfezionamento “Utilizzo collaborativo dei test con clienti adulti”
Approfondita competenza nell’utilizzo standardizzato e collaborativo dei
principali strumenti di indagine psicologica MMPI-2/MMPI-A e Rorschach Comprehensive
System. Le tecniche collaborative di raccolta delle domande dei clienti e degli invianti, le
modalità di conduzione dell’inchiesta estesa e discussione dei risultati sono esemplificate in
particolare tramite il Bender Gestalt test e mostrate in riferimento a ciascun
test.
14 Febbraio 2011 – 18 Febbraio 2011
Scuola ANIRE (Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre).Corso formazione
avanzata per Medici, Psicologi e Psicoterapeuti
Conoscenze teorico pratiche ma anche competenze metodologiche ed applicative necessarie
alle valutazioni di idoneità clinica, strumentale e metodologica, di osservazione, oltre agli
obiettivi e agli strumenti di verifica a breve, medio e lungo termine senza dimenticare le rispettive
oggettivazioni dei risultati in M.R.G.C.® (Metodo Globale di Riabilitazione a mezzo del Cavallo)
Riabilitatore Equestre

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

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

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Settembre 2008 – Febbraio 2010
Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute presso l’Università degli Studi di Firenze
Preparazione e competenze in ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia clinica e
della salute che implichino anche l’uso di metodologie innovative o sperimentali. L'uso di
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione,
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. La progettazione di ambienti relazionali e la gestione delle interazioni
congruenti con le esigenze delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e delle comunità. Lo
svolgimento di attività di sperimentazione, ricerca e didattica negli ambiti della psicologia clinica
e della salute; la conduzione di interventi sul campo in piena autonomia professionale con
specifico riferimento a quelli concernenti la comunicazione sociale volti al cambiamento di
atteggiamenti e comportamenti. La valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza degli
interventi; il coordinamento e la supervisione dell'attività dei dottori in tecniche psicologiche. I
principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di
competenza.
Dottore in Psicologia Clinica e della Salute
Settembre 2005 – 16 Marzo 2008
Laurea Triennale in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli Studi di Firenze
Stabilire un rapporto di aiuto con individui, gruppi e comunità in collaborazione con un equipes
mono e pluri–professionale. Capacità di ricerca in ambito epidemiologico con particolare
riferimento agli stili di vita; marketing sociale. Abilità nel mettere in atto interventi di
comunicazione sociale volti al cambiamento di atteggiamenti e comportamenti. Competenze sull’
attività psicodiagnostica e di consulenza psicologica volte all'aiuto di persone che presentino
disturbi fisici, emozionali, mentali e la collaborazione alla progettazione e all'organizzazione dei
servizi socio-sanitari. Capacità di mettere in atto interventi mirati all' empowerment della
comunità e la ricerca valutativa per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi
Tecnico di Psicologia Clinica e di Comunità

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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
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.

BUONA
BUONA
BUONA
Buona predisposizione empatica e relazionale. Buone capacità comunicative ed espressive.
Buone capacità di gestione dei conflitti appresa durante i due anni come educatrice presso la
comunità Terapeutica.

Buone capacità organizzative e gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza del pacchetto Office e OpenOffice, programmi come nero, movie – maker,
VLC, media player. Ho anche abilità nell' uso di Internet e posta elettronica

Buone capacità nella progettazione e partecipazione di percorsi didattici, esercizi psicomotori,
attività ludiche e sportive per bambini, adulti ed anziani, normodotati o disabili.

B-automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003.

Dott.ssa Micol Brunelli

