Michael Musetti
Data di nascita: 20/06/1988
(+39) 3292527084

Nazionalità: Italiana

michael.musetti@gmail.com

Sesso Maschile
Skype: michael.musetti

Via Santa Maria Maddalena, 62/B, 22060, Arosio, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2020 – 04/06/2020 – Novedrate, Italia
MASTER 1° LIVELLO - L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE FILOSOFICHE E UMANISTICHE NEGLI ISTITUTI
SECONDARI – Università Telematica E-Campus
Livello 8 EQF
02/2020 – 04/06/2020 – Novedrate, Italia
PERCORSO 24 CFU DOCENTI – Università Telematica E-Campus
25/05/2019 – 01/12/2019
MASTER IN DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO – Spazio IRIS
Il Master Experience in Diagnosi e Trattamento in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (144 ore) ha la finalità di
preparare psicologi in grado di effettuare diagnosi e trattamento nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento
nella fascia della infanzia e dell'adolescenza.
31/01/2019 – ATTUALE – Milano, Italia
PSICOLOGO – Ordine degli Psicologi della Lombardia
N° di iscrizione 21259
14/01/2019 – ATTUALE – Italia
SOCIO – SIPCO - Società Italiana Psicologia di Comunità
Iscritto junior

Campi di studio

◦ Scienze sociali e del comportamento

http://www.sipco.it
05/10/2018 – ATTUALE – Milano, Italia
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – Università Cattolica del Sacro Cuore
21/11/2017 – 31/05/2018 – Italia
TIROCINIO CURRICULARE PER IL MASTER UNIVERSITARIO – Caritas Italiana
Area professionale prevalente di riferimento: Psicologia di Comunità e delle Organizzazioni
Figura professionale di riferimento: 2.5.3.3 Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
Descrizione attività e obiettivi formativi: mobilitare una riflessione, ampia e non troppo differita nel tempo, sulle
culture della progettazione praticate nei contesti ecclesiali locali; testare una modalità di indagine rapida, impattante e
partecipata dei contesti locali Caritas; raccogliere dati prodotti in modo nuovo (dunque dei nuovi dati); apprendere una
metodologia di analisi e di intervento in contesti complessi
Competenze attese: saper analizzare ed intervenire in contesti complessi
10/2016 – 07/2018 – Milano, Italia
MASTER DI 2° LIVELLO - INTERVENTI PSICOLOGICI DI COMUNITÀ – Università Cattolica del Sacro Cuore
Articolazione del corso per aree tematiche: Teorie e modelli del lavoro clinico e sociale nelle comunità; il lavoro di
gruppo: lettura delle dinamiche; progettazione e valutazione degli interventi di comunità; strumenti clinico-sociali per il
lavoro nella comunità e analisi istituzionale; il lavoro con i contesti: famiglia, territori, Servizi-Organizzazioni-Istituzioni,
territori ad alta densità mafiosa.

01/04/2017 – 31/05/2017 – Milano, Italia
PROJECT MANAGER - LIVELLO BASE – ISIPM
Corso di formazione in progettazione.
Conseguimento, dopo prova di valutazione finale, della qualifica Project manager livello base.
22/07/2015 – 25/07/2015 – Vallombrosa, Firenze, Italia
SUMMER SCHOOL - 1° EDIZIONE – Scuola di Economia Civile - SEC
Docenti: Stefano Zamagni, Alessandra Smerilli, Luigino Bruni, Michele Dorigatti, Sabrina Bonomi, Leonardo Becchetti
15/03/2014 – 15/03/2015
TIROCINIO EXTRA CURRICULARE PER ESAME DI STATO ABILITAZIONE PROFESSIONE PSICOLOGO
15/09/2014 - 15/03/2015 presso AIRP, Via Meyer n°5, Livorno (LI) - Tutor Dott. Mario Mengheri - Settore Psicologia
Sociale
15/03/2014 - 15/09/2014 presso Anffass Onlus di Massa Carrara, Via Piave n° 17 Carrara (MS) - Tutor Dott.ssa Stefania
Marchini - Settore Psicologia Clinica
2011 – 2013 – 10, Via Savi, Pisa, Italia
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE - 100/110 – Università degli Studi di Pisa
Principali argomenti degli esami sostenuti: Psicologia clinica, Principi di psichiatria, Neuropsicologia, Psicologia
generale, Fisiologia del sistema nervoso, Psicologia del lavoro, Psicologia sociale, psicologia dell'età evolutiva, psicologia
forense
Tesi di Laurea: Studio psicologico dei fattori cognitivi nella genesi dell'ansia sociale: il ruolo dell'empatia (Relatore:
Prof. Claudio Gentili)
http://www.med.unipi.it
04/2011 – Roma, Italia
ATTESTATO DI QUALIFICA IN "ESPERTO IN RISORSE UMANE" – Bernardi e Associati, Formazione ed eventi
Il processo di formazione, di valutazione e la comunicazione interpersonale; il curriculum e la lettera di presentazione;
Assessment Center e colloquio di gruppo: lo svolgimento e le tecniche; il processo di selezione: dalla Job Description al
colloquio individuale
2007 – 2010 – 10, Via Savi, Pisa, Italia
LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE - 104/110 – Università degli Studi di Pisa
Principali argomenti degli esami sostenuti: Psicologia clinica, Principi di psichiatria, Neuropsicologia, Psicologia
generale, Fisiologia del sistema nervoso, Psicologia del lavoro, Psicologia sociale, Antropologia culturale e filosofica.
Tesi di laurea: la performance sportiva estrema come modello di stress: valutazione psicologica di tratto, di stato e di
connettività funzionale mediante fMRI in atleti di ultratriathlon (Relatore Prof. Angelo Gemignani, Prof. Claudio Gentili)
N.B. è stato coinvolto il centro Extreme del CNR di Pisa
http://www.med.unipi.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/02/2020 – ATTUALE
PSICOLOGO – LIBERO PROFESSIONISTA
Le aree tematiche sulle quali sto concentrando maggiormente i miei sforzi professionali sono:
▪ consulenza organizzativa per enti no profit
▪ stesura e coordinamento progetti socio-culturali
▪ orientamento, bilancio di competenze e supporto iniziative di auto imprenditorialità giovanile (career coaching)
▪ valutazione e trattamento disturbi specifici dell'apprendimento
▪ formazione (soft e digital skills)
Italia

01/02/2020 – ATTUALE – Como, Italia
COORDINATORE DI PROGETTO – COLLABORATORE IN P.IVA PRESSO COOPERATIVA QUESTA GENERAZIONE DI COMO

Ho scritto ed attualmente coordino il progetto "Giovani in formAZIONE", vincitore del bando 2020 di Regione
Lombardia ed ANCI Lombardia "La Lombardia è dei giovani".
▪ Le attività previste sono: incontri tematici, scuola di cittadinanza lavorattiva, la palestra delle soft skill, hackaton e
oltre altre iniziative volte ad accompagnare la transizione scuola-lavoro per i giovani di età compresa 16-35 anni
residenti nel distretto erbese, canturino e lomazzese
▪ Il progetto prevede il coinvolgimento del Comune di Erba (capofila), Lomazzo, Consorzio Erbese Servizi alla Persona,
cooperativa Questa Generazione, Mondovisione, Cooperativa Lotta, Lomazzo Giovani e LoSnodo. Molteplici i soggetti
sostenitori (Randstad Erba, BCC Brianza e Laghi, Acli Como, FELSA CISL dei Laghi, ComoNEXT...)
Coordino progetto "Young Factor", vincitore del bando 2019 di Regione Lombardia ed ANCI Lombardia "La Lombardia
è dei giovani".
▪ Le attività previste sono: educazione alla cittadinanza attiva; educazione finanziaria per nuclei familiari svantaggiati e
studenti di età compresa 16-17 anni
▪ Il progetto prevede il coinvolgimento di 26 comuni dell'erbese (comune di Erba capofila), i relativi istituti scolastici di
secondo grado, BCC Brianza e Laghi, ACLI Como, Mestieri Lombardia ed altre realtà del territorio
Como, Italia

01/08/2019 – 31/03/2021
ESPERTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - NAVIGATOR – ANPAL SERVIZI S.P.A
Accompagno i percettori di RdC nel loro inserimento lavorativo attraverso:
▪ case management (inclusa la gestione di tutti gli adempimenti per DID e Patti di Servizio)
▪ attività di orientamento (di base e specialista)
▪ coaching/colloqui di supporto,
▪ preselezione dei candidati per conto di aziende del territorio.
Al tempo stesso, il mio operato professionale richiede una grande interconnessione con:
▪ agenzie di formazione accreditate presso Regione Lombardia,
▪ agenzie per i servizi al lavoro accreditate presso Regione Lombardia,
▪ i servizi sociali comunali raccolti in enti consortili
Roma, Italia

17/10/2017 – 24/01/2020
COMMUNITY SOCIAL WORKER - FACILITATORE PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO – COOPERATIVA SOCIALE
QUESTA GENERAZIONE
Progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, che prevede l'accompagnamento della comunità erbese nella costruzione
del tavolo delle politiche giovanili consortili (ma non solo) fondato su processi partecipativi inclusivi e "per consenso".
Di cosa mi occupo?
▪ team building e team management tra giovani, amministrazioni, imprese, Terzo Settore
▪ iniziativa NEET
▪ sportello autoimprenditorialità
▪ project manager su bandi regionali e nazionali (fondazioni bancarie)
▪ progettazione servizi comunitari
Como, Italia

01/06/2016 – ATTUALE
DIGITAL COMMUNITY AND PROJECT MANAGER – COLLABORAZIONE IN P.IVA PRESSO ASSOCIAZIONE ISTITUZIONI DI
CULTURA ITALIANE (AICI)
Mi occupo di:
▪ coordinamento under35
▪ curatela atti conclusivi conferenze annuali di "Italia è Cultura"
▪ project manager
▪ digital community degli istituti e fondazioni culturali (work in progress)
Roma, Italia

01/01/2016 – 31/07/2016
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI – UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI FIRENZE
Attività: supporto Segreteria Didattica di Dipartimento, Professori, Ricercatori e Assegnisti di Ricerca, rendicontazione
finanziaria su progetto
Firenze, Italia

01/01/2014 – 31/12/2016
CAREER COACHING AND STARTUP CONSULTANT - ANIMATORE DI PROGETTO POLICORO – INECOOP CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Di cosa mi sono occupato:
▪ Analisi del territorio e della domanda occupazionale del territorio diocesano/provinciale
▪ Accompagnamento e supporto nella redazione dei business plan
▪ Realizzazione di momenti formativi presso gli istituti scolastici superiori locali volti alla sensibilizzazione dei giovani
sul tema del lavoro (NEET, inserimento categorie protette)
▪ Gestione Centro Servizi diocesano, sportello aperto al pubblico
▪ Organizzazione di eventi di promozione all’autoimpiego e auto-imprenditorialità
Massa, Italia

01/01/2014 – 01/09/2018
VICE PRESIDENT OF THE BOARD OF ADMINISTRATION – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA G.
ASCOLI”
Deleghe alla co-progettazione socio-sanitaria e alla formazione dei volontari
http://www.casagascoliapsp.it/

Piazza Madonna dei Quercioli, 1, 54100, Massa, Italia

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B1

B2

B1

B1

SCRITTURA
B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Social Network
Microsoft Office
Gestione autonoma della posta e-mail
Ottima conoscenza dei browser
Ottima conoscenza e padronanza dei sistemi operativi Windows, Mac OsX, iOS, Android,
(Firefox, Chrome, Safari)
ecc

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze, Aici (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), SIPCO (Società
Italiana Psicologia di Comunità), CRIC (coordinamento delle riviste di cultura italiane), FELSA CISL dei Laghi

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A2
Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
Conferenze
2019- Italia è Cultura. VI Conferenza Nazionale (presso Firenze, dal 7 al 9 novembre)
2018 - Italia è Cultura. V Conferenza Nazionale (presso Ravello, dal 8 al 10 novembre)
2017 - Italia è Cultura. La cultura è l'identità europea. IV Conferenza Nazionale (presso Trieste, dal 21 al 23
settembre)
2016 - Italia è Cultura. Gli istituti culturali nella società della conoscenza e dell’informazione. III Conferenza
Nazionale (presso Lucca, dal 10 al 12 novembre)
2015 e 2014 - Incontro e Parole: la voce degli autori (ciclo di incontri di presentazione libri con autori e degustazioni
prodotti tipici locali) - organizzatore e promotore. Circa 200 partecipanti a serata
23-26/10/2009: 23° Annual Conference of the European Health Psycology Society held in Pisa, Italia - co-organizzato

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Ottima capacità di team building, negoziazione, definizione degli obiettivi e coaching comunitario maturato
nelle attività di coordinamento l'associazione Aici (50 under35 distribuiti sul territorio nazionale afferenti a diverse
fondazioni ed istituzioni culturali) e per conto del progetto di sviluppo comunitario YOUTHLAB (che coinvolge cittadini,
giovani under29, famiglie, imprese, amministratori, assistenti sociali, partner di progetto...)
- Ottima leadership e capacità di management aziendale maturata durante l'esperienza di vicepresidente di Casa
G.Ascoli (azienda di servizi alla persona del comune di Massa) e durante lo svolgimento delle attività di Progetto
Policoro (azione di tutoring per i giovani aspiranti imprenditori)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nel rispetto delle esigenze dei singoli. Ho
avuto modo di acquisire queste competenze preparando l'esame per il conseguimento della licenza base ISIPM
(project management).
- Predisposizione all’ascolto e al confronto sviluppata grazie all’esperienza di volontariato presso Caritas Italiana e
durante le attività di Progetto Policoro, Progetto YOUTHLAB e di tirocinio curriculare propedeutico all'esame di
abilitazione alla professione.
- Capacità di elaborazione documenti ufficiali e rispetto delle norme editoriali (pubblicazioni atti ufficiali di
Conferenze ed iniziative culturali di risonanza nazionale)
- Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo e
durante lezioni private.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Sviluppo di comunità (in ambito organizzativo) e networking professionale; orientamento e bilancio di competenze;
scouting offerte ed opportunità professionali, project management in ambito socio-comunitario e culturale (e relativa
rendicontazione); problem solving strategico; formazione life skills; stesura di documenti e pubblicazioni (atti ufficiali)

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentare semplice HACCP (2014MS0026); formazione dei lavoratori ai
sensi art. 37 del D.LGS 81/08 (formazione generale)

BLOG PROFESSIONALE
Blog Professionale
promuovo il blog professionale www.michael.musetti.it, uno spazio dove approfondisco tematiche pertinenti al mio
profilo professionale. Recentemente ho approfondito la tematica dell'innovazione tecnologica e delle sue ricadute nelle
organizzazioni dandone una lettura psicologica

PUBBLICAZIONE
Pubblicazione
- Le trasformazioni nella società contemporanea: atti della conferenza 22 maggio (Fondazione Circolo Rosselli e Rivista
Centro Studi Confronti, 2020)
- Italia è Cultura: Istituti e politica culturale (curatore) Viella Editore (Roma, 2020)
- Italia è Cultura: Istituzioni culturali italiane e patrimonio culturale europeo (curatore) Viella Editore (Roma, 2019)
- Ricerca-azione: pianificazione di un modello di intervento per la valutazione delle Caritas diocesane italiane e la
mappatura degli stili di progettazione (prossima pubblicazione, contenuta negli atti di SIPCO, Catania 2018)
- Italia è Cultura, la cultura e l'identità europea (curatore) Viella Editore (Roma, 2018)
- Italia è Cultura, gli istituti culturali nella società della conoscenza e della informazione (curatore) Viella Editore (Roma,
2017)
- Progetto Policoro: un'esperienza di attivazione individuale e comunitaria dei giovani in cerca di lavoro (autore) presso
Vita e Pensiero, Istituto Toniolo (Milano, 2016)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali in ottemperanza della Legge sulla privacy 675/96, consolidata col D.Lgs.
467/01 e D. Lgs. 196/2003.
Arosio, 21-12-20 Firma
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46
D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Arosio, 21-12-20 Firma

