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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome  Cognome 
 

Michela Riva 

Indirizzo residenza 
 

3, piazzetta Franciosi, Ceppato, 56035, Casciana Terme Lari 

Indirizzo studio 
 

46, p.zza Guerra, 50053, Empoli, FI, Italia 

Cellulare  +39 345 0087355   
  

E-mail 
               PEC  

michelariva85@gmail.com 
michela.riva@cgn.legalmail.it 
 

Codice fiscale 
 

RVIMHL85A48L682T 

  

Partita IVA 03352230126 
  

Cittadinanza 
 

Italiana 

  

Data di nascita    08/01/1985 
 

Luogo di nascita 
 

Varese 
  

   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologa 
Psicoterapeuta Adleriana 
Coordinatore di Riabilitazione Equestre 
Tutor dell’Apprendimento 
 

  

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 
DICHIARA 

  

Istruzione e formazione 
 
 

 

Data Dicembre 2017- tutt'ora in corso 
Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello "disturbi dell'Apprendimento" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

formare personale specializzato in grado di identificare e intervenire correttamente in caso di DSA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ICOTEA - Via Mecenate n. 105 - 20138 Milano 

  

Data Anni 2015-2016 
Titolo della qualifica rilasciata Istruttore di I livello di Equitazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

impartisce lezioni di base in campo sul programma di 1°livello Cavaliere Horseman,  organizza ed effettua 
Meeting o Clinic di etologia applicata al cavallo e organizzare ed effettuare corsi di 1°livello Cavaliere 
Horseman. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SIH – Scuola Italiana Horseman 

  

Data Anni 2014 – 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Master biennale di I livello in Riabilitazione Equestre 

Principali tematiche/competenze Fornisce la preparazione culturale ed applicativa neurologica, psichiatrica, neuropsicologica, riabilitativa, 
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professionali acquisite rieducativa e dell’equitazione necessarie per lo svolgimento della Riabilitazione Equestre e le competenze 
teorico–pratiche  per l’integrazione multidisciplinare del lavoro in equipe proprio della Riabilitazione Equestre, 
ai fini della formazione del profilo pratico-professionale del “Coordinatore Tecnico di Riabilitazione Equestre”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università di Firenze – Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 

  
  

Data Anno 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scuola di specializzazione in psicoterapia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Istituto Alfred Adler di Milano 

  

Data Anno 2010 
Iscrizione albo Albo degli Psicologi della Lombardia n° 13927  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Da settembre 2003 a ottobre 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di  laurea in psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Padova, facoltà di psicologia  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottoressa in psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola 

  
  

 
Corsi di aggiornamento: 

 

  

Data 25/11/2016 
Titolo  Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali 

Organizzato da  Ordine Psicologi della Lombardia – Casa della Psicologia – p.zza Castello 2 Milano (MI) 
ECM 5 crediti 

  

Data Ottobre 2016 
Titolo  Corso HACCP 

Organizzato da  CONFCOMMERCIO – Pontedera 

  

Data 11 maggio 2016 
Titolo  BLSD – Basic Life Support – Defribillation 

Organizzato da  IRC – Italian Resuscitation Council presso Auxilium Infermieri e Professionisti Sanitari Associati – Borgo San 
Lorenzo (FI) 

  

Data Febbraio 2016  
Titolo  Corso di Tutor degli Apprendimenti 

Organizzato da  Studio Psicologia Pisa – via Garibaldi 191, Pisa (PI) 
  

Data 17 maggio 2014 
Titolo  Seminario “Violenza contro la donna. L’esperienza di un centro antiviolenza” 

Organizzato da  Scuola Adleriana di Psicoterapia- Istituto A. Adler di Milano 
  

Data 19-20 aprile 2013 
Titolo  XXIV congresso nazionale: il setting in psicologia individuale. 

Organizzato da  S.I.P.I. Società Italiana Psicologia Individuale 
  

Data Gennaio-febbraio 2013 
Titolo  Celiachia e diete speciali, H.A.C.C.P., preparazione, etichettatura e distribuzione pasti nella      
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ristorazione scolastica. 
Organizzato da  Comune di Gavirate (VA) 

  
Data  21-22 aprile 2012 

Titolo XXIII congresso nazionale: La rete delle funzioni compensatorie nella teoria e nella prassi Adleriane. 
Organizzato da S.I.P.I. Società Italiana Psicologia Individuale 

  
Data  14-15-16-17 luglio 2011 

Titolo 25th International Congress of Individual Psychology “separation - Trauma- development” 
Organizzato da S.I.P.I. Società Italiana Psicologia Individuale 

  
  

Data  17-18-19 marzo 2011 
Titolo Autismo e problemi di apprendimento: principi e tecniche dell’analisi del comportamento applicata al 

comportamento verbale 
Organizzato da   Associazione “una lanterna per la speranza” onlus 

 
 

 

Data 23-24 aprile 2010 
Titolo  La rete delle finzioni nella teoria e nella prassi adleriana 
ECM    n. 8 

Organizzato da S.I.P.I. Società Italiana Psicologia Individuale 
  

Data Maggio 2009 
Titolo Formazione Lavoratori  D.lgs. 81/08 - pre accordo stato regioni 

Organizzato da Cooperativa Lombarda F.A.I. 
  

Data Anno 2004 
Titolo  Corso per esperto in scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione 

Organizzato da   Università degli Studi di Padova, autorizzato dalla giunta regionale del Veneto all’interno del Programma 
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo. 

  
Data Marzo 2003 

Titolo  Corso di tiflologia e scrittura/lettura Braille. 
Organizzato da   Amministrazione Provinciale di Varese. 

  
  
 

    Esperienza professionale   

  

Date Aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per corso di formazione "Tecnico del sostegno all'autonomia personale" 

Principali attività e responsabilità n. 6 ore di docenza 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio CO&SO Empoli - via Francesco De Sanctis 19 Empoli 

  

Date Da gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilità Attività di diagnosi e trattamento psicologico con bambini, adolescenti e giovani adulti. Sostegno genitori. 
Trattamento per BES e ADHD. Psicoterapia con bambini e adolescenti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

presso Centro Comete – piazza Guerra, 28 – Empoli oppure presso domicilio pazienti. 

  

  

Date Da marzo 2014 a giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza ai fini di un progetto di ricerca sull’impatto dell’impianto cocleare nello stile di vita degli 
individui. 

Nome e indirizzo del datore di Fondazione Audiologica Varese Onlus  
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lavoro presso SSD Audiovestibologia A.O. Osp. Circolo Fondazione Macchi di Varese 

  

Date Anno scolastico 2013/2014 e 2014/15 (fino a gennaio) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Insegnamenti: sviluppo personale, orientamento al lavoro, sostegno e corso sulla comunicazione per 
apprendisti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di Formazione Professionale del Comune di Besozzo 

  

Date Da luglio 2010  a dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di psicodiagnosi e somministrazione dei test, attività di equipe,assistenza all’attività di  relazioni con il 
tribunale dei minori e la rete sociale di Varese e sostegno psicologico ad adolescenti e a genitori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.O. di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della A.O. di Varese 

  

Nota Ho svolto il tirocinio in questa struttura come proseguimento del tirocinio professionalizzante per 
l’ammissione all’esame di stato di 1000 ore avuto luogo da maggio 2009 ad aprile 2010. 

  

Date Dal 07/01/2009 a gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale   

Principali attività e responsabilità Attività di sostegno a bambini disabili della scuola primaria e dell’infanzia, vigilanza nel servizio mensa, 
attività pomeridiana di doposcuola e attività domiciliare per progetti tutela. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. Lombarda FAI via Massimo d’Azelio 2, Monza  

  

Date Anno Accademico 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionalizzante per l’ammissione alla discussione della tesi magistrale presso l’U.O. S.P.D.C. 
n.2 di Padova 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a equipe e gruppi di sostegno psicologici nelle ore pomeridiane con pazienti ricoverati. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia – prof. Turchi 

  

  

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

     
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) 
 

Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  Livello 
intermedio 

(B1) Liv. 
Intermedio 

(A2) liv. 
elementare 

(A2) liv. 
elementare 

(A2) liv. 
elementare 

           

 (*) quadro europeo di riferimento per le lingue 

nota Attestato di partecipazione al corso d’inglese alla Ardmore Language School (Berkshire, England) 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavoro in equipe  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative messe in atto sia nel lavoro di educatrice di un doposcuola che come 
sostegno a scuola con bambini e ragazzi con disabilità. 

  

  
  

Capacità e competenze Buona capacità di uso del  computer e del pacchetto office e internet, in possesso dell’ ECDL START 
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informatiche 
  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".  

 
Data   

 

 
 

Firma  

 

20/02/2018


