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ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Psicologa clinica -
Psicodiagnosta
STUDIO PRIVATO
Sanita'
CASTELNUOVO DI PORTO
(RM)
06/2018 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Consulenza e supporto
psicologico a bambini, adolescenti, nuclei familiari. 
Psicodiagnosi tramite colloqui clinici e reattivi mentali (test
proiettivi, test di livello, test cognitivi e non cognitivi). 
Educatore e tutor della socializzazione e dell'apprendimento con
bambini DSA, ADHD e con ritardo cognitivo (anche domiciliare). 
Supporto allo studio e creazione di un metodo di studio
personalizzato per bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche
e disturbi dell'apprendimento.
Attività svolta come: libero professionista

Educatore domiciliare
MICHELA TARGONATO
Sanita'
11/2017 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Educatore domiciliare e
compagno adulto.
Attività svolta come: libero professionista | Area aziendale: risorse
umane, formazione

Psicologa e
psicodiagnosta volontaria
TSMREE ASL RM4
Sanita'
FIANO ROMANO (RM)
04/2017 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Valutazione cognitiva e
psicologica di bambini ed adolescenti da 0 a 18 anni, tramite la
somministrazione di reattivi psicologici (test grafici, WPPSI, WISC,
WAIS, Matrici di Raven, MMPI-A...) e lo svolgimento di colloqui con
il paziente e con i genitori.
Supporto psicologico ai bambini seguiti dal servizio e ai loro
genitori. 
Partecipazione, insieme alla neuropsichiatra infantile del TSMREE,
ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione (GLH) con le
scuole dei bambini con sostegno o BES seguiti dal servizio.
Attività di volontariato/associazionismo

Tutor degli allievi del
master in
'psicodiagnostica clinica
e giuridico peritale'
CENTRO ITALIANO
FORMAZIONE RICERCA E
CLINICA IN MEDICINA E P
ROMA (RM)
10/2016 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Tutor degli allievi al master:
Preparazione esercitazioni da svolgere durante la lezione; 
Correzione test consegnati dagli allievi e delle esercitazioni
quadrimestrali;
Monitoraggio andamento del gruppo.
| Area aziendale: risorse umane, formazione

Responsabile e psicologa
tutor dei volontari
dell'Associazione.
ASSOCIAZIONE 'AMICI DI
MARCO D'ANDREA ONLUS
Sanita'
ROMA (RM)
04/2016 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Accoglienza e intrattenimento nel
reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I° di
Roma.
Coordinamento dei volontari e del loro servizio in reperto.
Selezione, inserimento, valutazione e formazione dei nuovi
volontari.
Sostegno psicologico ai volontari dell'Associazione.
Relazioni trimestrali sull'andamento delle attività dei volontari e
dell'Associazione.
Gestione del corso di formazione per i nuovi volontari.
Organizzazione e partecipazione ad eventi di raccolta fondi per
sostenere l'Associazione
Responsabile delle relazioni con la Direzione del Reparto.
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale: risorse
umane, formazione

 
MICHELA
TARGONATO
CURRICULUM VITAE

Nata il /  18/05/1988  Età / 30
Luogo di nascita / ROMA (RM)
Cittadinanza / Italiana
Recapito / VIA MONTE CALCARA 13,
00060  CASTELNUOVO DI PORTO  (RM)
Patente di guida / B  / Automunito
ID/105790109  aggiornato al 28/11/18

 michelatargonato@libero.it

 3287519362 

 06/9034757 

SOFT  SK ILL

Autonomia 9/10
Fiducia in se stessi 8/10
Flessibilità/Adattabilità 9/10
Resistenza allo stress 9/10
Capacità di pianificare e organizzare 8/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 9/10
Apprendere in maniera continuativa 8/10
Conseguire obiettivi 8/10
Gestire le informazioni 8/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 9/10
Capacità comunicativa 8/10
Problem Solving 8/10
Team work 9/10
Leadership 8/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

FRANCESE
LIMITATA

A1 B1 A1 A1 B1

INGLESE
DISCRETA

B1 C1 B1 B1 B1

SPAGNOLO
LIMITATA

B1 B1 A1 A1 A2

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Sistemi operativi Discreta
Elaborazione testi Ottima
Fogli elettronici Buona
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Discreta
Multimedia (suoni,immagini,video)
Discreta

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Altre attività
SETTORE ECONOMICO: 1. sanita' / 2. servizi
alle aziende/consulenza / 3. servizi
ricreativi e culturali

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Volontaria presso la
U.O.C. di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico
Umberto I di Roma
ASSOCIAZIONE AMICI DI
MARCO D'ANDREA ONLUS
Sanita'
ROMA (RM)
01/2010 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Accoglienza e intrattenimento di
bambini e adolescenti ricoverati nel reparto e dei loro genitori.
Organizzazione attività ludico-ricreative. Supporto emotivo ai
pazienti ricoverati e alle loro famiglia. 
Progetti svolti: Gioco-Sorriso, Carrello delle Dolcezze, Il Mito,
Fiaboterapia.
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale: risorse
umane, formazione

Psicologa e
psicodiagnosta
PSICOLOGIA RIANO:STUDIO
DI PSICOLOGIA CLINICA E
DELLA SALUTE
Sanita'
RIANO (RM)
05/2017 ‐ 08/2018

Principali attività e responsabilità: Consulenza e supporto
psicologico a bambini, adolescenti, nuclei familiari. 
Psicodiagnosi tramite colloqui clinici e reattivi mentali (test
proiettivi, test di livello, test cognitivi e non cognitivi come:
Rorschach, MMPI-A, MMPI-2, TAT, CAT, WPPSI, WISC, WAIS,
Matrici Progressive di Raven, Wartegg, Bender, Favole di L. Düss,
test grafici).
Educatore e tutor della socializzazione e dell'apprendimento con
bambini DSA, ADHD e con ritardo cognitivo (anche domiciliare).
Attività svolta come: libero professionista

Psicologa tirocinante
TSMREE ASL RMF
Sanita'
FIANO ROMANO (RM)
03/2014 ‐ 03/2015

Principali attività e responsabilità: Assistenza nella valutazione
cognitiva e psicologica di bambini ed adolescenti da 0 a 18 anni,
tramite la somministrazione di test psicodiagnostici e proiettivi e lo
svolgimento di colloqui con il paziente e con i genitori. 
Partecipazione alle riunioni d'equipe per la discussione di casi
clinici. 
Partecipazione, all'interno delle scuole del territorio, a Gruppi di
Lavoro Operativo (GLH) con il Dirigente scolastico e gli insegnanti
curricolari e di sostegno dei ragazzi seguiti presso la Asl rmf.
Competenze e obiettivi raggiunti: Conoscenza approfondita
(teorica e pratica) di test psicodiagnostici e proiettivi (WPPSI,
WISC-III, Matrici Progressive di Raven, Test grafici -Albero,
Famiglia, Figura Umana, Casa- ).
Capacità di raccogliere i dati anamnestici del paziente, durante i
colloqui iniziali, e di condurre un approfondimento psicologico del
soggetto, durante colloqui successivi.
Capacità di lavorare in team confrontandosi con figure
professionali di diverso tipo e grado. 
Capacità di creare un rapporto empatico con il bambino e la sua
famiglia.
Capacità di organizzare e gestire appuntamenti ed incontri
all'interno dell'Asl, nelle scuole e negli altri enti territoriali.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: risorse umane, formazione

Educatrice
LINK SOC. COOP. SOCIALE
A R.L. ONLUS
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
09/2014 ‐ 12/2014

Principali attività e responsabilità: Educatrice presso presso le
scuole 'ICS La Giustiniana' e 'IC Enzo Biagi' (sede di Osteria
Nuova).
Attività integrative dell'orario scolastico (sostegno allo studio
pomeridiano e laboratori ludico-ricreativi) e punto di ascolto sul
territorio presso l'ICS La Giustiniana e l'IC Enzo Biagi (sede di
Osteria Nuova).
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato |
Area aziendale: risorse umane, formazione

Responsabile animazione
e gestione di eventi per
bambini
ANIV EVENTI
Servizi ricreativi e culturali
09/2007 ‐ 09/2013

Principali attività e responsabilità: Animatrice ed organizzatrice di
feste ed eventi.
Responsabile gestione clienti, personale e materiale per gli eventi.
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacità di lavorare in team e di
assumere un ruolo di leadership all'interno dell'azienda; di gestire
clienti e fornitori; di inventare giochi e attività ludiche per i bambini.
Attività svolta come: lavoro senza contratto/non regolamentari

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

AREA PROFESSIONALE: 1. risorse umane,
formazione / 2. organizzazione,
pianificazione e controllo / 3. marketing e
comunicazione
OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Psicologa psicodiagnosta

PROVINCIA PREFERITA: 1. ROMA / 2.
MACERATA
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche frequenti
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



ISTRUZIONE

EQUIVALENTE III LIVELLO
2018 ‐ 2022
STUDI IN CORSO

Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR - Roma)
Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia
Data presunta di conseguimento: 2022

EQUIVALENTE II LIVELLO
2014 ‐ 2016

C.I.F.RI.C - centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in medicina e
psicologia
Master in psicodiagnostica clinica e giuridico - peritale
Età al conseguimento del titolo: 28 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Data di conseguimento: 05/11/2016

LAUREA MAGISTRALE
2011 ‐ 2013
TITOLO CERTIFICATO

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Medicina e Psicologia
Psicologia dinamico-clinica dell'infanzia, dell'adolescenza e della
famiglia
LM-51 - Laurea Magistrale in Psicologia
Titolo della tesi: LA RELAZIONE CON IL CAREGIVER NEI BAMBINI
PREMATURI. | Materia: PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO |
Relatore: SPERANZA ANNA MARIA | Parole chiave: relazione
genitore-bambino e disturbi dell'età evolutiva
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 04/12/2013

LAUREA
2008 ‐ 2011
TITOLO CERTIFICATO

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Medicina e Psicologia
Scienze e tecniche psicologiche di valutazione clinica nell'infanzia,
nell'adolescenza e nella famiglia
L-24 - Laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Titolo della tesi: DISTURBI ALIMENTARI INFANTILI: IL CASO DI
ANNE | Materia: PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO | Relatore:
SPERANZA ANNA MARIA | Parole chiave: Anne Adams, il disturbo
alimentare della reciprocita' nella relazione caregiver-bambino
Età al conseguimento del titolo: 23 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 101/110
Data di conseguimento: 07/07/2011

MATURITÀ MAGISTRALE
ROMA
2008

Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Istituto Magistrale
Gelasio Caetani , ROMA (RM)
Voto Diploma: 100/100 
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

CONOSCENZE LINGUISTICHE

DIPLOMA E CERTIFICATI Inglese PET Level B1, University of Cambridge, 2006 , Livello
europeo B1

ANNOTAZIONI PET

CONVEGNI E SEMINARI

CONVEGNO
16/10/2015

Il processo diagnostico nell'infanzia , Istituto di Ortofonologia
Il processo diagnostico nell'infanzia: cosa e come valutare
clinicamente i sintomi e comportamenti del bambino
A cura di: Lorenzo Bianchi di Castelbianco

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Ruolo: Partecipante

CONVEGNO
05/09/2013

Osservatorio sull'Autismo , Comune di Riano in collaborazione con
l'Azineda Usl RM F , Riano (Rm)
Corso Didattico per genitori, parenti, insegnanti, professionisti
sanitari e operatori sociali per la diffusione e la moltiplicazione
delle competenze in materia d'autismo
A cura di: Maurizio Munelli
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
20/10/2010

Le parole per dirlo. L'adolescente e le sue relazioni , Comune
dell'Aquila: Servizio Sociale e Diritto allo Studio in collaborazione
con l'Equipe territoriale per le adozioni , L'Aquila
A cura di: Maurizio Andolfi
Ruolo: Partecipante

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


