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FEDERICA CICCHELLI 
Data di nascita: 03/03/1987 
 
Indirizzo: via dello Scalo San Lorenzo 71, 

 00185 Roma 
 
Cellulare: 3486982198 
 
Email: fed.cic@gmail.com 

Psicologa e Formatrice 

Sono Psicologa iscritta all’albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Reg. Puglia n. 4752,  

specializzanda all'ultimo anno in Psicoterapia ad approccio Strategico Breve integrato. Ho 

un'esperienza formativa e pratica ricca e poliedrica che mi permette di spaziare tra i diversi ambiti 

della psicologia e delle scienze umane, adattandomi facilmente alle diverse esigenze lavorative. 

Attualmente lavoro come educatrice di nido/materna e collaboro con enti di formazione e 

professionisti. Svolgo tirocinio di specializzazione presso un'associazione che si occupa di sostegno 

psicologico a pazienti oncologici e familiari. Mi appassiona l'ambito della formazione d'aula.  

Inoltre ho avuto esperienza con i bambini come educatrice e tutor individualizzato per bambini con i 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Mi definiscono accogliente, paziente, precisa, affidabile e 

creativa. Ho scritto articoli e fatto ricerca su temi psicologici.  

Ho competenze in training autogeno, tecniche immaginative guidate, ipnosi ericksoniana, tecniche 

artistiche espressive. Possiedo abilità artistiche nella pittura, composizione di poesie, danza, canto; 

che considero strumenti terapeutici. A tal proposito, sono responsabile dei laboratori di poesia 

condotti  per il Circolo Letterario Bel-Ami. Dipingo e ho esposto le mie opere figurative in mostre 

collettive della scuola Xcorsi d'Arte, ad es. la mostra "Vanitas" presso le Case Romane al Celio dal 

16 marzo al 9 aprile 2018. Ballo (danze popolari del sud, movimento contemporaneo) con esperienza 

in performance della Compagnia Tarantarte "Danzare la Terra" e "A Riva". 

Un altro ambito di approfondimento è la Psicologia Giuridica.  
 

Esperienza professionale 
 
Da settembre 2017 - Centro Educativo San Gregorio al Celio 

Educatrice di nido e materna  

Attività educative per bambini dai 3 anni ai 5 anni 

 

Da Gennaio 2017  - Up.Aspic – Università popolare del Counseling 

Tutor d'aula del Master in Gestalt Counseling  

 Coordinamento e supporto ai docenti e allievi nelle attività formative  d'aula  

 

Da Febbraio 2017 a Aprile 2017 - Challenge Network Roma 

Coordinatrice di eventi formativi 

 Attività logistica e organizzativa per l' evento "Ciak..si gira!" per Poste Italiane  

 Attività logistica e organizzativa in evento per il lancio della nuova Kia Picanto 

 

Novembre 2015 - Novembre 2016 Aspic – Università popolare del Counseling 

Volontaria del Servizio Civile Nazionale Progettto "Informa, orienta e apprendi" 

Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione, tutor in aula, gestione contatti e sito web. 

 

Da Marzo 2016 a Giugno 2016 - Conform srl 

Psicologa dell'orientamento per il progetto di Ricollocazione disoccupati della Regione Lazio 

Interventi di sostegno in gruppo e individuali per la ricerca di lavoro su motivazione, autostima, 

cambiamento, assertività, autoefficacia.    
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Febbraio – Giugno 2016: Associazione Psicologia Insieme Onlus 

Tutor compiti specializzato in DSA 

Supporto specialistico nei compiti a bambini di età scolare con dislessia, disgrafia e disortografia. 
 
Novembre 2013 - giugno 2015: Associazione Psicologia insieme - Roma, Lazio 

Formatrice e Tutor d’Aula 

Progettazione ed erogazione corsi di formazione; formazione d’aula; monitoraggio bandi europei; 

Progettazione ed erogazione del Master Formare a Formare, Presentazione dal tema "Come litigare 

senza farsi male". Scrittura e pubblicazione articoli sul sito web dal titolo: ‐ Mamma.. Ho perso la 

bussola. Problemi di orientamento" - "Quando il problema è la bilancia. I disturbi alimentari”. 
 
Gennaio-Novembre 2014: Istituto Comprensivo Via Dei Sesami‐ Roma , Lazio 

Tutor  per il Potenziamento dei Disturbi Specifici Dell’apprendimento 

Valutazione della dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evolutiva; attività di potenziamento 

per bambini delle classi dalla seconda alla quinta elementare con dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia. 
 

Settembre 2013 ‐ Settembre 2014: ISP Srl ‐ Istituto Per Lo Studio Delle Psicoterapie ‐ Roma  

Psicologa tirocinante post laurea  

Affiancamento  in colloqui, attività di ricerca, training autogeno, approfondimento sulle dipendenze 

comportamentali in età evolutiva e adulta, affiancamento somministrazione test, supervisione di 

consulenze e perizie in ambito giuridico. 
 
Settembre 2012 - Aprile 2014: HKE Group - Roma, Lazio 

Project Manager e formatrice 

Formazione d'aula, gestione del team, project work settimanali, organizzazione delle giornate di 

formazione, screening cv e colloqui di selezione, valutazione delle performance. Ho gestito con 

precisione e impegno la formazione per quasi due anni, creando un clima di appartenenza di gruppo e 

coesione tra i membri. Competenze in Public speaking, team building, macro e micro progettazione 

interventi formativi, analisi dei fabbisogni formativi, bilancio di competenze, job analysis, job 

description, job profile, screening cv, role playng. 
 
Marzo – Aprile 2009: centro socioeducativo diurno Annibale Maria Di Francia, Bari, Puglia 

Psicologa  tirocinante 

Supporto individualizzato a bambini di età scolare nelle attività extrascolastiche ed educative del 

centro. 

 

Formazione Accademica 
 
Anno Accademico 2009 a 2011 
 
Laurea Specialistica in Psicologia presso Università Degli Studi Di Bari - Bari, Puglia 
 
Anno Accademico 2006 a 2009 
 

Laurea triennale in Psicologia presso Università Degli Studi Di Bari ‐ Bari, Puglia 

 

Anno Accademico 2001-‐2006 
 

Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “E. Amaldi”‐ Bitetto (Ba), Puglia 

 

 

Altri dati e certificazioni 

Da Aprile 2015: Iscrizione all’Albo n. 4752 dell’ Ordine degli Psicologi della Regione  
Puglia 
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Novembre 2017-Marzo 2018: Esperto in Psicologia Giuridica - Master in Psicologia Giuridica 

presso ISP 

 

27 maggio 2017: corso Curarsi con l'Arte. L'arte che cura  con Massimo Silvano Galli - Milano 

 

17 giugno 2016: corso di formazione in SongTheraphy con  Dr. Romeo Lippi - Roma 

 

Gennaio- dicembre 2016: Corso di aggiornamento "Counseling Aziendale"presso UP. Aspic- 

Università popolare del Counseling- Roma, Lazio 

 

Da Marzo 2015  Scuola di Specializzazione Approccio strategico breve Integrato presso Istituto 

per lo studio delle Psicoterapie - Roma, Lazio  

 

Febbraio ‐ Maggio 2014 Master breve in disturbi Specifici dell'Apprendimento presso 

Associazione psicologia insieme onlus ‐ Roma, Lazio 

 

Da gennaio a dicembre 2012 Master Europeo I livello in Human Resources Management presso 

Vistula Universiy - Varsavia, Lecce, Bruxelles 

 

ASSOCIAZIONI  E VOLONTARIATO 
Da settembre 2016  svolgo tirocinio di specializzazione  per  l'Associazione Alma Salus in cui mi 
occupo di sostegno psicologico per pazienti con patologie oncologiche. 
Socia dell'Associazione "La chiave d'Argento" - Lecce. 
Socia del Circolo Letterario Bel-Ami - Responsabile del Laboratorio di Poesia e Presentazioni 
Socia dell'Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza" - Roma 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Conoscenza fluente della lingua Inglese scritta e orale (livello B2 della classificazione Europea)con 

esperienza all'estero di 1anno. 

Conoscenza di base della lingua polacca. 
 
Conoscenze informatiche 
 
Ottima abilità  nell’uso del pc: Microsoft Word, Internet, Sistema Operativo Windows e Mac.  

Conosco e so usare il software statistico SPSS 
 
Altre competenze 

Ottime capacità relazionali e di comunicazione. 
Competenze in: tecniche immaginative, ipnosi, AT, counseling aziendale, counseling di gruppo.  
Conoscenza e pratica delle principali danze popolari del sud italia (pizzica pizzica, tammurriata, 

sonu a ballu), teatrodanza e cultura hip hop.  

Luglio/Agosto  2016 e 2017: Partecipazione alla Performance Tarantatelier "Danzare la terra" 

dell'Ass. Tarantarte coreografa Maristella Martella- presso Corsano (Le). 

Abilità di composizione di poesie con partecipazione a concorsi Nazionali (terza classificata al 

premio nazionale “Federica ‐ parole di vita”- Aiom). 

Abilità nella pittura, tecnica a olio con esperienze di esposizione di opere in mostre collettive.  

Abilità in  canto popolare e pop. 

- Marzo 2018: Esposizione e partecipazione alla Mostra collettiva "Vanitas" della scuola Xcorsi 

d'Arte presso le Case Romane del Celio. 
 
Patente B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

FIRMA 
Roma 10/06/2018 
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Federica Cicchelli 


