INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Manuel
Michienzi

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2014 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. GARIBALDI”
2013 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. GARIBALDI”
2012 Sapienza facoltà di psicologia: vincitore bando per attività di docenza
2012 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. GARIBALDI”
2011 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. GARIBALDI”
2010 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. GARIBALDI”
2009 Sapienza facoltà di psicologia: vincitore bando per attività di tutorato, propedeutiche e di
recupero
2006 fino a 2009 progetto Mentoring U.S.A. – ITALIA
2001 FINO A 2004 impiegato nel campo della produzione cinematografica con le società:
“Immagine e Cinema S.r.l.”; “Titania Produzioni”; “2 PT produzioni”; “Alba produzioni”; “Nuct”,
“Comedy Film”.
Psicologia evolutiva. Produzione cinematografica.
Presso l’istituto Garibaldi svolgo mansioni di supporto didattico per alunni con deficit mentali e
intervento cognitivo-comportamentale con metodo ABA, con gli alunni affetti da autismo o
sindrome di Asperger.
Inoltre presso lo stesso istituto lavoro al progetto “La cura della terra, la terra che cura” in
collaborazione con la facoltà di Psicologia de La Sapienza.
Bando 28 ore di docenza su “Peer Education per ragazzi autistici” presso la facoltà di Psicologia
de La Sapienza (2012).
Il bando per attività di tutorato indetto dalla facoltà di Psicologia de La Sapienza, prevedeva il
sostegno e il tutorato agli studenti per aiuto nel reperimento e nella consultazione del materiale
didattico (2009).
L’attività lavorativa durante Il Progetto Mentoring aveva lo scopo di combattere la dispersione
scolastica e offrire un intervento di aiuto verso quei ragazzi che si trovano in difficoltà scolastiche
per diversi motivi.
Fino al 2004 mi sono occupato di organizzazione e gestione di riprese cinematografiche,
televisive e pubblicitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2012 Corso della regione Lazio: Percorsi formativi per figure professionali da impegnare nel
sostegno e nell’assistenza di soggetti disabili affetti da disturbi dello spettro autistico, ivi
compresa la sindrome di Asperger
2011 Corso di perfezionamento in tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici ed
evolutivi globali. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
2011 Iscritto alla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare del Prof. Carmine Saccu (durata
della scuola 4 anni)

2010 Corso di formazione in educazione comportamentale applicata all’autismo (metodo ABA).
Associazione “Giulia Parla”.
2007-2010 Sapienza Laurea specialistica in Psicologia indirizzo de “Intervento psicologico nello
sviluppo e nelle istituzioni socio educative” con votazione 110 e lode.
2004-2007 Sapienza Laurea triennale in Psicologia indirizzo delle “Scienze e tecniche
psicologiche dello sviluppo e della salute in età evolutiva” con votazione 108 su 110.
1990-1995 Diploma di ragioneria presso l’istituto Tecnico Commerciale "Piero Calamandrei" con
votazione 52/60.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

100 ore di tirocinio svolte presso il reparto di psicologia clinica ASL Roma B
100 ore di tirocinio svolte presso il reparto di psicologia clinica dell’ospedale Umberto I
100 ore di collaborazione presso il Centro per la Famiglia Municipio X
500 ore di tirocinio svolte presso il reparto di neuropsichiatria infantile della clinica
“Sant’Alessandro” specializzata in Autismo e Sindrome da deficit di attenzione ed iperattività.
400 ore di tirocinio presso l’associazione S.O.S. Razzismo. Impegnata nella realizzazione di
progetti di integrazione interculturale..
Promuovere lo sviluppo cognitivo, linguistico, socio-affettivo e il benessere dei bambini e degli
adolescenti. Sostenere i genitori, attraverso l'ascolto e la consulenza, al fine di promuovere le
competenze e la sensibilità genitoriale. Prevenire il rischio attraverso la valutazione dei soggetti
in età evolutiva e l'individuazione delle forme emergenti di disagio.
Competenze rivolte all'analisi, progettazione, gestione e valutazione degli interventi professionali
nell'ambito dell'età evolutiva, dell'educazione e della salute.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.

Ottima conoscenza dei programmi Office, Excel, Power Point e Skype. Ottima capacità di
navigare in Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di musica. Buona competenza nella scrittura narrativa.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima propensione per l’attività sportiva.

AB
2009 diploma di partecipazione al corso “Psicologia dell’emergenza” organizzato da Università di
Roma La Sapienza.
2008 diploma di partecipazione al corso “L’orientamento a scuola: verso un sistema di qualità”
organizzato da Orienta Media e Sirio Orienta.
2007 diploma di partecipazione al corso “L’osservazione diagnostica dell’autismo: l’ADI e
l’ADOS” organizzato da Giunti O.S.
Tesi di laurea triennale: “Autismo e Teoria della Mente” relatrice prof.ssa Bellagamba.
Tesi di laurea specialistica: “Binge Eating e funzionamento familiare” relatore prof. Laghi.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricerca e la
selezione di personale.

Roma, 26/08/2014

