CURRICULUM
VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICHELA GALEAZZI

Indirizzo

VIA PINIDOLO N°8 GUSSAGO (BS) CAP: 25064

Telefono

+39 349 3951067

E-mail

michela.galeazzi1@gmail.com PEC michelagaleazzi@psypec.it

Professione

Psicologa iscritta all’Albo regionale della Lombardia n. 23254

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30 Novembre 1992

Sesso

Femmina

Patente di guida

B

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

Dal 09/2021 ad oggi
Il GABBIANO

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

Dal 08/2019 ad oggi
FOBAP,Via Michelangelo, 405, 25124 Brescia BS

• 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

Cooperativa sociale
Operatore all’integrazione scolastica
Servizio socioassistenziale ed educativo per la socializzazione e l’integrazione
in una scuola superiore ed affiancamenti a PCTO (Percorsi per le competenze
Trasversali e l’Orientamento).

Servizi per la disabilità
Psicologa a servizio psicoeducativo: progetti domiciliari Misura B1 e B2 con
minori con Disturbo dello spettro dell’Autismo.
Gestione comportamenti problema. Implementazione di strategie per la
gestione quotidiana, dell’autonomia e delle competenze comunicative e
relazionali. Comunicazione e supporto ai caregivers per sostenere e migliorare
il benessere quotidiano della famiglia.
Dal 09/2021 al 02/2022
Autismo Parole per dirlo, Via dell'Industria, 7, 25039 Travagliato BS
Cooperativa Sociale
Psicologa e terapista ABA specializzata.

• Principali mansioni e
responsabilità

Messa in atto dell’Analisi applicata del comportamento con bambini con
disturbi del neurosviluppo dai 3 ai 14 anni. Utilizzo di strategie evidence based
individualizzate per un significativo miglioramento della vita dell’individuo.

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

Dal 06/2018 al 10/2019
CENTRO LAPS-CENTRO DSA LOMBARDIA, Via Dante Ruffini, 30, 26100
Cremona (CR)
Centro di valutazione, trattamento e certificazione dei disturbi specifici
dell’apprendimento.
Psicologa con Formazione ABA
Collaborazione con le scuole del territorio, potenziamento abilità, impostazione
goal-setting, e metodo di studio, sostegno al benessere socio emotivo e
motivazionale. Osservazione costante di valutazioni diagnostiche.

• 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

Dal 10/2017 al 08/2021
ITACA, Via Golgi 5, 25064, Gussago (BS)
Cooperativa sociale
Servizio socioassistenziale ed educativo per la socializzazione e
l’integrazione territoriale. Servizio socioassistenziale “Ad personam” presso
scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di
Roncadelle e scuola secondaria di II grado ‘Istituto agrario Pastori’.
Educare all’autonomie di vita quotidiana, sostegno alla didattica,
potenziamento di abilità comunicative e sociali, espressione adeguata di
sentimenti ed emozioni. Stilare progetti integrativi ed inclusivi.
Dal 03/2015 al 06/2017
PA.SO.L, Via Brigata Alpina Julia, 43, 25035 Ospitaletto BS
Società cooperativa sociale
Servizio socioassistenziale “Ad personam” nelle scuole in sostituzione di
personale e servizio educativo per l’integrazione territoriale sul comune di
Ospitaletto.
Educatrice domiciliare di uno specifico “Progetto Vita Individualizzato”
-Servizio socioassistenziale: educare all’autonomie di vita quotidiana,
sostegno alla didattica, potenziamento di abilità comunicative e sociali,
espressione adeguata di sentimenti ed emozioni. Stilare progetti integrativi
ed inclusivi.
-Progetto vita: Educare la ragazza alle autonomie di vita quotidiana, allo
spostamento ed orientamento nel territorio, allenamento all’utilizzo di mano e
braccio, esercizi di letto-scrittura, rappresentazione iconica e grafica di
vissuti ed esperienze, potenziamento di abilità comunicative e sociali.

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

Dal 2014 al 2017
Associazione Basket Gussago 2014, Via Giulio Bevilacqua, 42a, 25064 Piazza
BS
Associazione sportiva
Educatrice
Progetto d’innovazione “Baskin” (Basket integrato) che permette a giovani
normodotati e giovani con qualsiasi disabilità di giocare nella stessa squadra.
Con attestato di partecipazione al corso di allenatore a Milano in data 18-19
giugno 2017.

TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Date (da-a)

Dal 1/2019 al 6/2019

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa sociale “Casa dello studente”, Gussago.

Formazione:

500H TIROCINIO POST LAUREAM
-Affiancamento responsabile di filiale con mansioni organizzative
quotidiane e gestione dell’intero ambiente educativo.
-Formazione e sostegno docenti.
-Docenza e aiuto compiti in rapporto 1:2 con ragazzi certificati, 1:4 con
adolescenti.
-Colloqui supervisionati con famiglie.

Date (da-a)

Dal 2014 al 2016 e Dal 2018 al 2019

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tice live and Learn, Piacenza
Cooperativa sociale
500 H TIROCINIO PRE LAUREAM
500 H TIROCINIO POST LAUREAM
-Progetti di innovazione: Bed and Breakfast gestito da ragazzi con
disturbo del neurosviluppo e outdoor education.
-Psicologa in formazione per bambini, preadolescenti e adolescenti
con disturbi del neurosviluppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO
•

Psicologa abilitata n. 23254 Albo regionale della Lombardia

•

Analista del comportamento con Master di II livello in ABA- Applied Behavior Analysis presso Unipr : strumenti e
strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di vita, votazione 110 e lode.
Il corso si propone di formare psicologi e dottori in psicologia all’utilizzo di strategie evidence based in grado di promuovere
benessere e salute in bambini, ragazzi e giovani adulti con bisogni educativi speciali o specifiche esigenze cliniche. Inoltre,
fornisce basi imprenditoriali a livello educativo.
Ricerche scientifiche:
Prima ricerca bibliografica: “L’importanza delle Soft Skills per facilitare l’inserimento lavorativo in giovani adulti
con autismo e disabilità intellettiva”.
Seconda ricerca sperimentale: “Prepararsi ad un primo colloquio di lavoro: effetti delle strategie di modeling e role play
per un adolescente con disturbo dello spettro dell’autismo”.
Terza ricerca sperimentale: “Insegnare ad un ragazzo con disturbo dello spettro dell’autismo a richiedere aiuto ad un
pari durante attività di gruppo in laboratorio nell’ambito di inserimento lavorativo”.

•

Acquisizione 24 cfu e crediti integrativi per iscrizione alle graduatorie d’istituto per insegnamento
classe A018 presso Mnemosine e Università Pegaso

•

Laurea magistrale (LM) in Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale classe di laurea LM-51 conseguita il 22/03/2018
presso Università degli studi di Parma.
Argomento di tesi sperimentale (approccio ABA): “Implementazione delle strategie di studio: un metodo di potenziamento per il
Goal-setting. Uno studente consapevole è uno studente motivato”.

•

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche classe di laurea L-24 conseguita il 21/10/2015 presso Università
degli studi di Parma.
Argomento di tesi compilativa (approccio ABA): “DSA, disturbi del linguaggio e Parent Training”.

•

Diploma di scuola secondaria superiore: liceo scientifico sperimentale conseguito il 07/2011 presso Istituto Salesiano
Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n°15 Brescia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

- Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso.
- Ho buone capacità di vivere in squadra con altre persone in ambienti
multiculturali.

- Grazie sia ai miei studi sia alle mie esperienze lavorative in ambito educativo, ho

acquisito una buona capacità di rinforzo comportamentale e motivazionale verso le
persone che ho di fronte.

- Grazie agli anni di ricerca scientifica in ambito psicologico riesco ad attenermi a
protocolli, studiare variabili, stendere progetti e fare valutazioni grafiche.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Attraverso il costante lavoro d’equipe nelle mie esperienze lavorative e di tirocinio
ho imparato a gestire/coordinare una squadra e lavorare in equipe con altri
operatori di servizi e varie figure scolastiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE E TECNICHE
Conoscenza Informatica di base: discreta
Browser per navigazione in Internet
Programmi per predisporre presentazioni PTT
Uso della posta elettronica
Word processor
Inglese: Livello B1+, Madrelingua Italiano

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

