
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome   Cognome Michele Tricarico 

Indirizzo Via Girolamo Muzio 8    Padova 

Telefono 3274577621 

E-mail micheletricarico@ymail.com 

Data di nascita 15/12/1983 

Sito Www.micheletricaricopsicologo.it 

Titoli di Studio Psicologo (OPV n. 10294) 
Sessuologo clinico 
Mediatore in ambito Familiare e di Comunità 

P.Iva 05069640281 

Esperienza professionale 

Date 03/2017 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, Mediatore Familiare, Sessuologo in libera professione 

Principali attività e responsabilità Percorsi psicologici per minori, adulti, coppie e famiglie 
Percorsi di formazione per minori e genitori 

Mediazioni familiari 
Terapie psicologiche riabilitative  
Terapie sessuologiche riabilitative 

Date 01/2019 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo , Mediatore Familiare e Formatore 

Principali attività e responsabilità Percorsi psicologici per minori e adulti  con malattie rare  
Organizzazione e conduzione di percorsi formativi per operatori di pazienti con malattie rare 
Supervisione e monitoraggio di progetti regionali ed europei nell’ambito della malattia rara e della fragilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P63 sindrome Eec International – Via Chiesanuova 228 Padova 

Date 05/2018 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e conduzione di percorsi formativi in ambito: 
- mondo virtuale 
- educazione sessuale 
- riabilitazione psicologica e soft skill 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Train de Vie – Via S.M.Assunta 4 Padova 

Date 09/2020 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo scolastico 

Principali attività e responsabilità Sportello sostegno psicologico per minori, genitori ed insegnanti 
Percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità per minori 
Percorsi di formazione per genitori ed insegnanti 
Supervisione “spazio ascolto condotto da insegnanti” 
Mediazioni inter e intra scolastiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VIII IC Padova, IC Legnaro, IC Galliera Veneta, IC Ponte San Nicolò 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
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02/2013 - 06/2015 

Progetto “Supporto etero-familiare Ulss16” 

1. Interventi domiciliari in famiglie con pazienti psichiatrici
2. Sostegno educativo per pazienti psichiatrici
3. Mediazioni inter e intra familiari

4. Coordinamento e raccordo con istituzioni (Comune, Servizi Sociali etc.)

Ulss 16- Padova 

Anno scolastico 2014-2015 

Formatore progetto di educazione sessuale 

1. Creazione e implementazione delle capacità di gestione delle emozioni per studenti di
scuole secondarie di I° grado

2. Educazione affettiva e sessuale di studenti delle scuole secondarie di I° grado

Scuola secondaria I° grado  “Facciolati” Torreglia (PD) 

Anno scolastico 2013-2014 

Formatore progetto di educazione sessuale 

3. Creazione e implementazione delle capacità di gestione delle emozioni per studenti di
scuole secondarie di I° grado

4. Educazione affettiva e sessuale di studenti delle scuole secondarie di I° grado

Scuola secondaria I° grado  “VIVALDI” Montegrotto Terme (PD) 

10/2012 - 01/2014 

Operatore nel progetto “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” 

1. Preparazione e sostegno famiglie affidatarie di minori stranieri non accompagnati
2. Accoglienza minori stranieri non accompagnati
3. Accompagnamento nelle pratiche per documenti
4. Creazione di progetti formativi individualizzati per minori stranieri non accompagnati
5. Organizzazione e supervisione di attività ludico/educative

6. Coordinamento e raccordo con le istituzioni (Comune di Padova, USSL, CPT, Provincia etc.)

Cooperativa Sociale Terr.A - via Orus 4, Padova 

04/2012 - 06/2012 

Operatore nei progetti “Rondine”, “Emergenza Nord-Africa” e SPRAR 

1. Accompagnamento e accoglienza sociale di richiedenti asilo politico e immigrati
2. Azioni di orientamento ai servizi
3. Organizzazione e supervisione di attività educative (ricerca lavoro, scuola, attività ludiche etc.)
4. Coordinamento e raccordo con le istituzioni (Comune di Padova, C.R.I., Protezione Civile, USSL

etc.)

Cooperativa Sociale “Il Sestante” Padova 

05/2012 

Formatore 

Lezioni frontali sul tema “Problemi Alcol correlati” a volontari della Croce Rossa Italiana all’interno del 
progetto formativo “Penelope” 

Croce Rossa Italiana - sez. Padova 

Gennaio 2010 - Giugno 2012 

Servitore-Insegnante 



Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

 Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività 

Nome del datore di lavoro 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

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

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

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

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 
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Gestione di un Club di Alcolisti in Trattamento: 
1. Incontri settimanali famiglie con problemi alcol correlati

2. Incontri mensili di auto-supervisione presso ACAT  “il Ponte”

ACAT “Il Ponte” Padova 

01/2010 - 02/2012 

Operatore di comunità tossicodipendenti 

1. Colloqui individuali o di gruppo con l'utenza
2. Organizzazione e supervisione attività della comunità
3. Riunioni di coordinamento
4. Riunioni di supervisione

5. Riunioni di raccordo con le istiuzioni (Ser.T, Servizi Sociali etc.)

Cooperativa sociale Terr.A - Via Orus 4,  Padova 

2010 

Educatore 

Educatore in centri estivi per minori 

Cooperativa sociale Terr.A 
Via Orus 4, Padova 

2009 

Volontario “Emergenza freddo” 

1. Primo soccorso ai senza fissa dimora
2. Implementazione di programmi per integrazione senza fissa dimora
3. Prevenzione alcolismo nella popolazione dei senza fissa dimora

Associazione Noi Famiglie Padovane 

2015 - 2019 
Per una durata totale di 460 ore 

Sessuologo Clinico 

A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata) 

Acquisizione di competenze teorico-pratiche per la gestione di problemi inerenti alla sessualità; 
Acquisizioni di competenze teorico-pratiche per l’organizzazione e la gestione dell’educazione 
sessuale per minori ed adulti 

2012 - 2013 
Per una durata totale di 579 ore 

MEDIATORE 
Master “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, 
comunitario, civile e commerciale” 

Facoltà di Psicologia - Università degli studi di Padova  
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia 

Prevenzione, gestione e soluzione del conflitto attraverso la mediazione 



Date 

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Dicembre 2008 

Laurea Specialistica in PSICOLOGIA CLINICO DINAMICA Indirizzo: COMUNITA’ 

Facoltà di Psicologia Università degli studi di Padova 

Tesi : “Immigrati in ospedale: analisi dell’area padovana” 

Marzo 2009 - Marzo 2010 

Tirocinio Post - lauream 

Servizio di alcologia - SerT ULSS 16 Padova 

1. Collaborazione ai primi colloqui e inserimenti in programmi di persone con quadro di alcoldipen -
denza e tossicodipendenza

2. Collaborazione in colloqui di sostegno psicologico
3. Riunioni di raccordo con altri servizi
4. Collaborazione nelle visite specialistiche alcologiche inviate dalla Commissione Locale Patenti

per violazione art. 186
5. Programmazione e implementazione di interventi di promozione della salute in scuole medie in- 

feriori e superiori
6. Programmazione e implementazione di interventi di promozione della salute in progetti di comu- 

nità

Luglio 2008 - Dicembre 2008 

Tirocinio Pre - Lauream 

Dipartimento di Psicologia Università di Padova - Servizi Sociali Ospedale Padova 

1. Ricerca nell’ambito della relazione tra immigrati e Sistema Sanitario Nazionale
2. Collaborazione nella programmazione e implementazione di un corso di formazione per OSS

dal nome “Immigrati in ospedale: problemi e soluzioni”

Luglio 2005 

Laurea Triennale in PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI DI AIUTO 

Facoltà di Psicologia Università degli studi di Bari 

Tesi : “L’intervista microanalitica” 

Gennaio 2005 - Luglio 2005 

Tirocinio Pre-lauream Triennale 

Cooperativa Sociale Aliante - Bari 

1 Gestione della giornata per bambini e adolescenti con disabilità fisiche e psichiche 
2 Musicoterapica, Pet-terapia, teatro-terapia 

Luglio 2002 

Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico D. Alighieri Matera 



Capacità e competenze 
personali 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua B1 B1 B1 B1 B1 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Firma 
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- Capacità di lavorare in gruppo: nelle molteplici attività ho sviluppato ottimi e proficui rapporti 
lavorativi con le varie equipes con cui mi sono confrontato. Spesso lavoro con le istituzioni presenti sul 
territorio con ottimi risultati. A causa della particolarità dell’utenza con cui sono in contatto, ho imparato 
ad affrontare situazioni di conflitto. 

- Competenze interculturali  nascono dall' esperienza maturata durante la stesura della tesi per la 
quale ho lavorato con Associazioni di immigrati presenti sul territorio padovano, si sviluppano nel 
lavoro con immigrati arrivati in Italia durante e dopo le “primavere arabe”, si perfezionano nel 
lavoro quotidiano all'interno di comunità di immigrati o nei luoghi maggiormente frequentati da 
immigrati. 

- Capacità di lavorare con minori  nascono nei corsi di studio universitari frequentati e si sono 

sviluppate nel lavoro continuo con minori (dai 6 ai 17 anni) 

Competenze informatiche di base 

Patente “B” 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 

16/01/2022


