
 
Curriculum Vitae

Europass Michele Piga
 Settore professionale Consulenza nella gestione delle risorse umane.

Formazione professionale.
Orientamento scolastico e professionale.
Selezione del personale.
Coaching.

Esperienza professionale

Date Ottobre 2010 – ad oggi.

Lavoro o posizione ricoperti Consulente formatore.

Principali attività e responsabilità Conduzione di incontri di formazione professionale rivolti ad apprendisti, apprendisti stagionali, RLS 
e lavoratori in mobilità. 
Argomenti: comunicazione efficace e gestione delle relazioni con colleghi/superiori/clienti, princìpi di 
orientamento scolastico e professionale, salute lavorativa e rischi da Stress Lavoro Correlato.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESCOT Rimini, ISCOM Rimini, ISCOM Forlì, CESVIP Ravenna.

Tipo di attività o settore Formazione professionale.

Date Maggio 2012 – ad oggi.

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Amministrativo APS “Psicologi per il Territorio”

Principali attività e responsabilità Gestione delle comunicazioni interne ed esterne.
Gestione dei documenti amministrativi (Libro Soci, Libro Contabile).
Amministrazione del sito ufficiale dell'Associazione.
Collaborazione nella realizzazione di progetti d'intervento rivolti ad Istituti scolastici.
Collaborazione nella realizzazione di eventi laboratoriali di formazione tra professionisti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Promozione Sociale 
“Psicologi per il Territorio”
Vi a San Martino, 13
47121 Forlì (FC)
C.F. 92075680402 
www.psicologiperilterritorio.it

Tipo di attività o settore Promozione professionale.

Date Gennaio – Febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto in intervento di analisi del clima organizzativo 

Principali attività e responsabilità Costruzione dello strumento di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati, redazione del report 
finale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEFF Cooperative per il Sociale
Via Risorgimento, 4
48018 Faenza (RA)

Tipo di attività o settore Consulenza organizzativa.
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Date Giugno – Luglio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una serie di “pillole di psicologia” a scopo divulgativo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESCOT Bologna

Date Maggio – Giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente coach

Principali attività e responsabilità Realizzazione di percorsi di coaching per il reinserimento occupazionale di lavoratori in CIG presso 
Iter – Cooperativa Edile di Lugo (RA).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Workopp-CESVIP Ravenna
Via Faentina 106
48123 Ravenna (RA)

Tipo di attività o settore Orientamento professionale.

Date Maggio 2012.

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto per la realizzazione di progetti di orientamento in Istituti di Istruzione Superiore 
di Primo Grado.

Principali attività e responsabilità Preparazione e conduzione di incontri nell'ambito del progetto “Città dei Mestieri – Incontriamo 
l'imprenditore” presso gli Istituti “A. Bertola” di Rimini e “N. Pazzini” di Villa Verucchio (RN).

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOFORM Rimini

Tipo di attività o settore Consulenza, orientamento e formazione.

Date Marzo 2012.

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto per la realizzazione di progetti di orientamento in Istituti di Istruzione Superiore 
di Primo e Secondo Grado.

Principali attività e responsabilità Preparazione e conduzione di incontri nell'ambito del progettio “Alternanza Scuola-Lavoro” presso 
l'ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” di Morciano di Romagna (RN).

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESCOT Rimini

Tipo di attività o settore Consulenza, orientamento e formazione.

Date Ottobre 2010 – ad oggi.

Lavoro o posizione ricoperti Consulente formatore.

Principali attività e responsabilità Conduzione di incontri di formazione professionale rivolti ad apprendisti, apprendisti stagionali, RLS 
e lavoratori in mobilità. 
Argomenti: comunicazione efficace e gestione delle relazioni con colleghi/superiori/clienti, princìpi di 
orientamento scolastico e professionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESCOT Rimini, ISCOM Rimini, ISCOM Forlì, CESVIP Ravenna.

Tipo di attività o settore Formazione professionale.

Date Marzo 2011.

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione

Principali attività e responsabilità Intervistatore per “Indagine su stili di vita ed aspettative del benessere dei residenti nella provincia di 
Forlì-Cesena”, promossa dalla Provincia di Forlì-Cesena in collaborazione con Alma Mater 
Studiorum – Polo Scientifico  Didattico di Forlì.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Forlì-Cesena

Tipo di attività o settore Indagine psico-sociale 
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Date Gennaio 2009 – Giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionalizzante

Principali attività e responsabilità Attività di gestione di segreteria di uno studio professionale (contatti telefonici, accoglienza clienti)
Osservazione di incontri di formazione professionale negli ambiti di: sicurezza lavorativa, 
comunicazione e gestione delle relazioni con colleghi/superiori/clienti, tecniche di animazione 
sociale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAIPS Studio Associato – Servizi di Aggiornamento e Interventi Psico Sociali
Via San Martino, 13
47 121 Forlì (FC)
Tutor: Dott. Stefano Pasqui

Tipo di attività o settore Consulenza per la gestione delle risorse umane.

Date 01/10/2004 - 25/04/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio curricolare

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetto di educazione alla salute rivolto ai ragazzi dell'Istituto Tecnico "B.Pascal" 
di Cesena dal titolo “ITI Pascal libero dal fumo”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. di Cesena
via M. Moretti 99
47023 Cesena
Tutor: Dott. Roberto Quadalti

Tipo di attività o settore Consulenza, orientamento e formazione.

Istruzione e formazione

Date Maggio 2012 – ad oggi.

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione.

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Partecipazione ad incontri di Formazione Continua tra professionisti, sugli argomenti:
• Gli adempimenti normativi nella professione di Psicologo;
• Giovani, Politica e Psicologia;
• Psicologia dei gruppi e processi di comunità: laboratorio di playback theatre;
• Psicologia e Multietnicità.
• Resilienza: ri-prendersi dalla crisi;

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione APS “Psicologi per il Territorio”

Date 2011-Ad oggi.

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Seminari formativi sulle tematiche:
Valutazione dei rischi dello Stress lavoro-correlato
Start-up di impresa.
Psicologia del traffico.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine degli Psicologi dell'Emila Romagna

Date 2010

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione psicologica. 
Iscrizione nell'Albo degli Psicologi dell'Emilia Romagna - Sez. A, n. 6553.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna.
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Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in "Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi"

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

voto 108/110
Titolo della Tesi di Laurea: "Inclusività dell'Identità Sociale e Relazioni tra i Gruppi"

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Psicologia
Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
Sede di Cesena

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B
1 

Utente 
autonomo 

C
1 Utente avanzato B

2 
Utente 

autonomo 
B
2 

Utente 
autonomo 

C
1 Utente avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e di lavoro in gruppo

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di sistemi operativi:

- Microsoft Windows

- Linux Ubuntu

Ottima conoscenza di software per:

- la scrittura, l'elaborazione e la presentazione di dati (pacchetto MS-Office, Openoffice, Libreoffice, 
SPSS); 

- la navigazione in internet e la gestione di posta elettronica (MS Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, MS Outlook Express, Thunderbird, Gmail)

- elaborazione di file audio, video ed immagine (Ableton Live, Audacity, Windows Media Player, 
Adobe Photoshop, Gimp);

Ottima conoscenza generale dell'informatica, alta predisposizione all'apprendimento di nuovi 
software.

Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di 
Michele Piga 

file:///e:/ootmp5/ECV-26708.odt/%3F%3F%3Fit_IT./preview/LinkToGridTable%3F%3F%3F/it

