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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DELVECCHIOMIRIAMMICH

Residenza  Pomezia

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  13/01/1983

 
 

Psicologa iscritta all’Albo d
 

•Date  Dal 201

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.

•Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di esperto su 

Sensoriali e psicomotori dei bambini dai 18

Emozioni per bambini dai 4/7 anni

Progettazione e formazione

nascita

 

 
•Date  Settembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In collaborazione con : Casa di Cura S. Anna e Farmacie comunali

•Tipo di impiego  Attività di Psicologa

prevenzione 

 

•Date  Dal 03/2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato a Pomezia

•Tipo di impiego  Attività di sostegno psicologico, formazione e consulenza verso minori e adulti

 
•Date 

  

Dal 03/2014 al 10/2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass. Family Time Onlus

•Tipo di impiego  Assistente e a

postonelmondo a Pomezia” 

 
•Date  07/

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solving Team

 

•Tipo di impiego  Docente

   

• Date  08/2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda  

• Tipo di impiego 

 Assoraider

 

Associazione di 

Docente nel

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DELVECCHIO Miriam Michela 

DELVECCHIOMIRIAMMICHELA 

Pomezia, Roma 

Italiana 

13/01/1983 

Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio n°18527

Dal 2017 al 05/2018 

Ass. le Mamme di Pomezia  

Collaborazione in qualità di esperto su seminari a tema e laboratori:

ensoriali e psicomotori dei bambini dai 18-36 mesi 

mozioni per bambini dai 4/7 anni 

Progettazione e formazione di carattere psicologico in corsi di accompagnamento alla 

nascita e al post- partum 

Settembre 2014-2015-2016-2017  

In collaborazione con : Casa di Cura S. Anna e Farmacie comunali

Attività di Psicologa - – Valutazioni neuropsicologiche nell’ambito della settimana di 

prevenzione dell’invecchiamento mentale organizzata da “Assomensana”.

Dal 03/2014 ad oggi 

Studio privato a Pomezia 

Attività di sostegno psicologico, formazione e consulenza verso minori e adulti

Dal 03/2014 al 10/2014 

Ass. Family Time Onlus 

Assistente e animatore per minori a grave rischiosocialenelprogetto “Un 

postonelmondo a Pomezia”  

07/2011 

Solving Team, Roma. 

ocentenelcorso di Formazione “Dinamiche di Gruppo” 

08/2009 

Assoraider 

Associazione di volontariato 

Docente nel Corso di Formazione Quadri  

 

egli Psicologi del Lazio n°18527 

seminari a tema e laboratori: 

di carattere psicologico in corsi di accompagnamento alla 

In collaborazione con : Casa di Cura S. Anna e Farmacie comunali 

Valutazioni neuropsicologiche nell’ambito della settimana di 

dell’invecchiamento mentale organizzata da “Assomensana”. 

Attività di sostegno psicologico, formazione e consulenza verso minori e adulti 

nimatore per minori a grave rischiosocialenelprogetto “Un 

nelcorso di Formazione “Dinamiche di Gruppo”  
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• Date   Dal 01/2009 al 07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale del Gruppo Multimedica, Castellanza (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Psicologia- unità di Neuropsicologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio formativo, nel servizio di Psicologia interno alla struttura, nell’ambito della 

valutazione neuropsicologica nei malati affetti da Alzheimer e demenze di varia origine 

attraverso la somministrazione di test, il successivo scoring e la stesura della valutazione 

finale. 

 

 

• Date   Dal 05/2007 – 10/2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio formativo nell’ambito di uno studio di ricerca volto all’acquisizione di risposte 

adattive e relativa scelta in alcuni bambini affetti da pluri-disabilità attraverso programmi di 

riabilitazione basati sull’uso di Microswitch. 

 

 

• Date   Dal 05/2004 al 10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Tesista psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Acquisizione, registrazione e scoring dei dati, in strutture convenzionate, nell’ambito di uno 

studio di ricerca sul miglioramento della qualità di vita in adolescenti con disabilità gravi, 

misurato attraverso l’incremento degli indici di felicità e l’uso di un programma di 

microswitch. 

 

 

• Date   Dal 03/2004 al 06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Sollievo Divina Provvidenza, Bisceglie (BA) 

 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio nell’Unità Operativa di Riabilitazione per l’Alzheimer. Somministrazione Test 

neurpsicologici, Scoring e redazione valutazione finale. Studio del caso clinico in Equipe. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  2009/2010 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alla professione di Psicologo 

 

• Date   Anno Accademico 2006-2007 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni con tesi sperimentale dal 

titolo “Acquisizione di risposte adattive e scelta in un bambino con disabilità multiple”. 

• Voto  110/110 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bari 

 

• Date   Anno Accademico 2003-2004 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche curriculum in Relazioni d’aiuto con tesi 

sperimentale dal titolo “effetti di un programma di microswitch sulla felicità di un 

adolescente con disabilità gravi”. 

• Voto  110/110 
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•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Dipartimentodi Psicologia, Università degli Studi di Bari 

 

• Date   Anno Scolastico 2000/2001  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Voto  82/100 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Liceo Scientifico Statale, Barletta, Bari 

 

   

CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date   Marzo 2018 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza al corso “Formazione Formatori e Didattica Digitale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Direzione Lavoro S.r.l., Pomezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello  

 Progettazione di un corso di formazione, Didattica Innovativa e digitale, Modalità di 

Gestione d’aula, Comunicazione, Speaking d’aula. 

 
 

• Date   29/30 Ottobre 2014 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Disturbi dello Spettro Autistico: 

l’intervento psicoeducativo in una logica di inclusione”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Giunti O.S., Roma 

 

• Date   18/19 Ottobre 2014 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Disturbo dello Spettro Autistico: i 

più recenti orientamenti sulla diagnosi e l’avvio del trattamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Giunti O.S., Roma 

 

• Date   25/26 Novembre 2014 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Il bambino con disturbi delle 

abilità prassiche e della coordinazionemotoria e il  protocollo APCM”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 MedLearning , Roma 

 

• Date  

  

Dal 22 al 24 Novembre 2013 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “L’intervento clinico per minori 

con Bisogni Educativi Speciali  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Ass. Family Time, Pomezia 

 

• Date   18/19 Maggio e 1/2 Giugno 2013 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Le Funzioni Esecutive nei 

Disturbi dello Sviluppo: Valutazione e Riabilitazione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 MedLearning , Bari 

 

 

• Date  

  

16/17 Febbraio e 2/3 Marzo 2013 

• Qualifica conseguita  

 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Neuropsicologia dei Disturbi 

dell’Apprendimento del Calcolo: la Valutazione e la Riabilitazione”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 MedLearning, Roma 
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• Date   16/17 Giugno 2007 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al convegno “Dalla Disabilità all’Autonomia: le Tappe 

Fondamentali dell’Accettazione Cura e Riabilitazione del Portatore di spina Bifida” 

tenutosi a il 16-17 Giugno 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Aisbi ,San Giovanni Rotondo 

 

• Date   27 Aprile 2005 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al convegno “La Musica come Mezzo di comunicazione per 

il paziente con malattia di Alzheimer” tenutosi a Trani il 27/04/2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Alzheimer Italia, Trani 

 

CONOSCENZA LINGUE 

STRANIERE 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  INGLESECapacità di letturaCapacità di scritturaCapacità diespressione orale 

  buonabuonabuona 

 

 

ALTRA LINGUA  FRANCESECapacità di letturaCapacità di scritturaCapacità diespressione orale 

  scolasticascolasticabuona 

 

 

 
 
 

 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche. 


