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INFORMAZIONI PERSONALI Micol Califano 
 

  

Via Vittorio Veneto, 11, 67100, L’Aquila, AQ, Italia 

 +    393498959461 

 micol.califano@gmail.com  

micol.califano24 (Skype) 

Sesso  Femminile | Data di Nascita 24/12/1993 | Nazionalità Italiana 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E TRAINING   

 

POSIZIONE ATTUALE Specializzanda presso la scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica (abilitante 
Psicoterapia) DM 50/2019 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica e 
Scienze della Vita e della Salute (Mesva), Università degli Studi dell’Aquila. 

Istruzione  

Dal 2021 Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica abilitante Psicoterapia) DM 50/2019 
presso il presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica e Scienze della Vita e 
della Salute (Mesva) - l’Università degli Studi dell’Aquila. Durata 4 anni   

  

2018 – 2020 Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute (indirizzo: Psicologia 
della devianza e sessuologia) presso l’Università degli Studi dell’Aquila. È stata discussa 
una tesi dal titolo “Fantasie Sessuali: analisi delle tipologie e review degli studi dal 1971 ad 
oggi” 

  

2017- 2019 Master Universitario di primo livello in “Le Artiterapie” presso l’Università Roma Tre. È 
stata discussa una tesi dal titolo “Artiterapie e Creatività. Riscoperta delle diverse modalità 
espressive 

  

2013-2017 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila. È stata discussa una tesi di laurea dal titolo “Il bagliore dell’Ombra. Orioli e la 
Teatroterapia”. 

 

2011-2012 Diploma di liceo Socio-Psico-Pedagogico presso il Liceo statale Niccolò Machivelli, 
Roma. È stata discussa una tesina dal titolo “Tradimento e Abbandono 

  

Training  

2020 Tirocinante presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Collaborazione con la cattedra in 
Sessuologia del Professor Quattrini Fabrizio. Il progetto di tirocinio “Ricerca bibliografica 
sulle Fantasie Sessuali” comprendeva l’esecuzione di una ricerca bibliografica 
internazionale sulle fantasie sessuali e sul desiderio sessuale e un’analisi della letteratura 
in merito, con annessa la traduzione degli articoli in lingua straniera 

  

2018 Tirocinante  presso Syncrònia Onlus. Le attività sono state relative a preparare, pensare,  
studiare e codirigere gli esercizi tecnici per l’attività di Teatroterapia rivolta ai soggetti adulti 
e giovani adulti. È stato svolto un lavoro di sintesi tra le artiterapie, in particolar modo la 
teatroterapia, e la psicologia analitica archetipica e ghestaltica 

  

2016-2017 Educatrice Tirocinante presso la comunità per minori non accompagnati “Futura”, 
L’Aquila. 
Esperienza basata sull’entrare in contatto e lavorare con le problematiche adolescenziali 
strettamente legate all’età, alla mancanza di una propria identità definita e amplificate dalla 
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

 

2021 
 

Corso online “Lo stress e il Burnout” presso IGEA 
  

 Corso online “Conoscere il Training Autogeno” presso IGEA  
   
 Seminario online “Il potere della Comunicazione Non Verbale” presso IGEA  
   
 Seminario online “L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni” presso 

IGEA 
  

2019-2020 Percorso formativo per il conseguimento di 24 CFU nelle discipline antro-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila  

   
2017 Corso di formazione come operatore d’accoglienza del centro antiviolenza presso il Centro 

Antiviolenza, L’Aquila.  
   
   

condizione di allontanamento anticipato dalla famiglia, di conseguenza affontare le 
conseguenze dovute alla solitudine. Il lavoro comprendeva l’accoglienza dei minori della 
struttura, la gestione quotidiana e burocratica dei suddetti, l’elaborazione P.E.I., l’istruzione 
e l’educazione dai 0 ai 18 anni 

  

 

2020 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

Docente di Teatro-Teatroterapeuta in collaborazione con l’associazione culturale 
“Ricordo”. 
Produzione e gestione di laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni.  Le esperienze 
contenevano giochi di movimento libero, i giochi ritmici e di imitazione, stimolazione delle 
innate capacità espressive e teatrali, formazione del gruppo, esercizi di concentrazione, 
attenzione, sensoriali e approfondimento delle emozioni 
 
Docente di Teatro-Teatroterapeuta in collaborazione con l’associazione culturale 
“Ricordo”. 
Produzione e gestione di laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni. Le esperienze 
contenevano giochi di movimento libero, i giochi ritmici e di imitazione, stimolazione delle 
innate capacità espressive e teatrali, formazione del gruppo, esercizi di concentrazione, 
attenzione, sensoriali, approfondimento delle emozioni personali e collegate ai personaggi, 
studio del testo teatrale, cura della regia e messa in scena. 
 
Docente di Teatro- Teatroterapeuta presso contro Proloco Scoppito. 
Gestione e conduzione del laboratorio ludico annuale per bambini dai 3 ai 9 anni. È stato 
svolto un lavoro sull’esplorazione delle emozioni e dei sensi, accompagnato dalla graduale 
presa di coscienza del corpo e dello spazio. A conclusion del percorso è stato elaborato un 
testo poi messo in scena. 
 
Teatroterapeuta in collaborazione con Syncrònia Onlus. 
Le attività sono state relative a preparare, pensare,  studiare e codirigere gli esercizi tecnici 
per l’attività di Teatroterapia rivolta ai soggetti adulti e giovani adulti. È stato svolto un lavoro 
di sintesi tra le artiterapie, in particolar modo la teatroterapia, e la psicologia analitica 
archetipica e ghestaltica 
 
 
 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE   
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