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INFORMAZIONI PERSONALI Quadernucci Michele Andrea

Via Benedetto Dei 5, 50127 Firenze (Italia) 

3292539784    

quadernucci.michele@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 23/06/1987 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/2006 diploma di liceo scientifico
Liceo Scientifico N. Rodolico, Firenze (Italia) 

04/2013 Coach Programmazione Neuro Linguistica Nuovo Codice
Associazione Talenti Group, Milano (Italia) 

11/2013 Diploma triennale di Counselor Psicosomatico con indirizzo olistico 
comunicativo integrato
Scuola "Il Cerchio dell'Esperienza" - associata FAIP, Firenze (Italia) 

05/2015 Certified Coach, International NLP Coaching Certification - Grinder -
Bostic - Frausin
Associazione Talenti Group, Milano (Italia) 

 Percorso “International NLP Coaching Certification, con John Grinder” 

12/2015 Laurea Triennale in "Sviluppo economico cooperazione 
internazionale gestione e mediazione dei conflitti" - curriculum 
Operatori di Pace
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

La laurea mi ha permesso di acquisire una professionalità attiva nel lavoro di cooperazione allo 
sviluppo e per la costruzione dei processi di pace e di gestione costruttiva dei conflitti. 

12/2015 Formatore nell'uso delle Life Skills secondo il metodo Life Skills 
Italia
Associazione Life Skills Italia, Bologna (Italia) 

09/2016–alla data attuale Laurea Magistrale in "Processi cognitivi e tecnologie" - indirizzo 
Tecnologie di supporto clinico alla persona
Università Telematica Internazionale Uninettuno, Firenze (Italia) 

Il corso di laurea mi permette l'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche avanzate 
nell'ambito della Psicologia attraverso un approccio interdisciplinare allo studio del sistema mente-
cervello, dell'interazione uomo-macchina e dell’interazione umana nei nuovi scenari sociali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2014–alla data attuale Counselor psicosomatico, abilitato FAIP
Firenze (Italia) 
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▪ percorsi personali e di gruppo

▪ formazione per le aziende

(gestione delle emozioni, gestione dello stress, team building, leadership, comunicazione efficace)

09/2015–alla data attuale Formatore presso la scuola di Counseling psicosomatico "Il Cerchio 
dell'esperienza"
Firenze (Italia) 

▪ intelligenza emotiva e Life Skills

▪ comunicazione della relazione d'aiuto

▪ utilizzo della PNL nella relazione d'aiuto

▪ NEI (Neuro Emotional Integration)

▪ counseling per le aziende: Leadership, team building e comunicazione efficace

▪ neuroscienze e Decodage Biologique

▪ fisica quantistica

05/2017–08/2017 Educatore presso i centri estivi comunali di Firenze
ATS Alambicchi - Vivarium, Firenze (Italia) 

01/01/2016–alla data attuale Co-Titolare del marchio NEI
tecnica di chinesiologia per individuare le frequenze dei traumi e permetterne il rilascio fisico 

12/2017–alla data attuale Formatore ed Educatore per i percorsi "Play Off" e "Switch On"
Comune di Firenze, Firenze (Italia) 

05/2018–alla data attuale Coordinatore presso i centri estivi comunali di Firenze
ATS Alambicchi-Vivarium, Firenze (Italia) 

10/10/2018–18/06/2019 educatore e formatore per il parcorso "raccontiamolo fuori"
istituto icc Verdi firenze, firenze (italia) 

- educatore di riferimento per il progetto "raccontiamolo fuori" presso l'istituto icc verdi di firenze

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Conseguimento test B1 presso l'Università degli Studi di Firenze 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia formazione ed esperienza lavorativa 
come counselor psicosomatico

▪ Ottime competenze comunicative di gruppo acquisite durante la mia formazione ed esperienza 
lavorativa come Coach NLP new code

▪ Ottime competenze relazionali con adulti acquisite durante la mia esperienza di insegnante presso 
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la scuola di counseling "Il cerchio dell'esperienza" e attraverso le mie partecipazioni come esperto 
per il comune di firenze nei progetti "switch on" e "Play off"

▪ Ottime competenze relazionali con bambini e adolescenti acquisite durante la mia esperienza 
come educatore e coordinatore presso i centri estivi comunali di firenze

▪ Ottime competenze comunicative con adulti e bambini sulle tematiche del benessere acquisite 
durante la mia formazione ed esperienza lavorativa come formatore nell'uso delle LifeSkills

 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze di leadership acquisite durante la mia esperienza di coordinatore dei centri 
estivi comunali di firenze (attualmente responsabile di un team di 25 persone)

▪ Ottime competenze di progettazione acquisite durante la mia esperienza come libero 
professionista della comunicazione e del benessere

▪ Ottime competenze di team-leading e team-building acquisite durante le mie esperienze di 
formatore aziendale, come counselor psicosomatico, coach NLP e formatore nell'uso delle 
LifeSkills

Competenze professionali ▪ Titolare del marchio e delle tecniche NEI (Integrazione Neuro Emozionale)

▪ Ottime competenze di gestione delle emozioni e dello stress e dei protocolli ad esse collegati

▪ Ottime competenze di insegnamento e trasmissione dei protocolli di lavoro e delle informazioni

▪ Ottime competenze di Comunicazione efficace e Comunicazione positiva

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni ▪ EQ certification, attraverso Six Second, per la somministrazione dei test sull'intelligenza emotiva

▪ Certificazione BLSD 

▪ Certificazione addetto antincendio rischio basso

Progetti ▪ progetto "Non uno di meno" presso la scuola primaria Lippi di Prato

▪ progetto "Il gaming in adolescenza" presso il liceo psicopedagogico Machiavelli di Firenze

▪ progetto "Emozionatissimo me" presso la scuola primaria Kassel e la scuola primaria Pieraccini 
di Firenze

▪ progetto "Raccontiamolo fuori" presso la scuola primaria Verdi di Firenze

▪ progetto "Switch on" in collaborazione con il comune di Firenze

▪ progetto "Play off" in collaborazione con il comune di Firenze

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-06-16T16:26:50.698Z 2019-08-24T10:14:42.703Z V3.3 EWA Europass CV true                       Michele Andrea Quadernucci    Via Benedetto Dei 5 50127 Firenze  IT Italia  quadernucci.michele@gmail.com   3292539784  mobile Cellulare    M Maschile   IT Italiana     true  Counselor psicosomatico, abilitato FAIP <ul><li>percorsi personali e di gruppo</li><li>formazione per le aziende</li></ul><p>(gestione delle emozioni, gestione dello stress, team building, leadership, comunicazione efficace)</p>     Firenze  IT Italia    true  Formatore presso la scuola di Counseling psicosomatico "Il Cerchio dell'esperienza" <ul><li>intelligenza emotiva e Life Skills</li><li>comunicazione della relazione d&#39;aiuto</li><li>utilizzo della PNL nella relazione d&#39;aiuto</li><li>NEI (Neuro Emotional Integration<strong>)</strong></li><li>counseling per le aziende: Leadership, team building e comunicazione efficace</li><li>neuroscienze e Decodage Biologique</li><li>fisica quantistica</li></ul>     Firenze  IT Italia     false  Educatore presso i centri estivi comunali di Firenze  ATS Alambicchi - Vivarium    Firenze  IT Italia    true  Co-Titolare del marchio NEI <p>tecnica di chinesiologia per individuare le frequenze dei traumi e permetterne il rilascio fisico </p>    true  Formatore ed Educatore per i percorsi "Play Off" e "Switch On"  Comune di Firenze    Firenze  IT Italia    true  Coordinatore presso i centri estivi comunali di Firenze  ATS Alambicchi-Vivarium    Firenze  IT Italia     false  educatore e formatore per il parcorso "raccontiamolo fuori" <p>- educatore di riferimento per il progetto &#34;raccontiamolo fuori&#34; presso l&#39;istituto icc verdi di firenze</p>  istituto icc Verdi firenze    firenze  italia     false diploma di liceo scientifico  Liceo Scientifico N. Rodolico    Firenze  IT Italia    false Coach Programmazione Neuro Linguistica Nuovo Codice  Associazione Talenti Group    Milano  IT Italia    false Diploma triennale di Counselor Psicosomatico con indirizzo olistico comunicativo integrato  Scuola "Il Cerchio dell'Esperienza" - associata FAIP    Firenze  IT Italia    false Certified Coach, International NLP Coaching Certification - Grinder - Bostic - Frausin <p> Percorso “International NLP Coaching Certification, con John Grinder” </p>  Associazione Talenti Group    Milano  IT Italia    false Laurea Triennale in "Sviluppo economico cooperazione internazionale gestione e mediazione dei conflitti" - curriculum Operatori di Pace <p>La laurea mi ha permesso di acquisire una professionalità attiva nel lavoro di cooperazione allo sviluppo e per la costruzione dei processi di pace e di gestione costruttiva dei conflitti. </p>  Università degli Studi di Firenze    Firenze  IT Italia    false Formatore nell'uso delle Life Skills secondo il metodo Life Skills Italia  Associazione Life Skills Italia    Bologna  IT Italia    true Laurea Magistrale in "Processi cognitivi e tecnologie" - indirizzo Tecnologie di supporto clinico alla persona <p>Il corso di laurea mi permette l&#39;acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche avanzate nell&#39;ambito della Psicologia attraverso un approccio interdisciplinare allo studio del sistema mente-cervello, dell&#39;interazione uomo-macchina e dell’interazione umana nei nuovi scenari sociali.</p>  Università Telematica Internazionale Uninettuno    Firenze  IT Italia      it italiano    Inglese  C1 C1 C1 C1 C1   Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1   Conseguimento test B1 presso l'Università degli Studi di Firenze  <ul><li>Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia formazione ed esperienza lavorativa come counselor psicosomatico</li><li>Ottime competenze comunicative di gruppo acquisite durante la mia formazione ed esperienza lavorativa come Coach NLP new code</li><li>Ottime competenze relazionali con adulti acquisite durante la mia esperienza di insegnante presso la scuola di counseling &#34;Il cerchio dell&#39;esperienza&#34; e attraverso le mie partecipazioni come esperto per il comune di firenze nei progetti &#34;switch on&#34; e &#34;Play off&#34;</li><li>Ottime competenze relazionali con bambini e adolescenti acquisite durante la mia esperienza come educatore e coordinatore presso i centri estivi comunali di firenze</li><li>Ottime competenze comunicative con adulti e bambini sulle tematiche del benessere acquisite durante la mia formazione ed esperienza lavorativa come formatore nell&#39;uso delle LifeSkills</li></ul><p> </p>  <ul><li>Ottime competenze di leadership acquisite durante la mia esperienza di coordinatore dei centri estivi comunali di firenze (attualmente responsabile di un team di 25 persone)</li><li>Ottime competenze di progettazione acquisite durante la mia esperienza come libero professionista della comunicazione e del benessere</li><li>Ottime competenze di team-leading e team-building acquisite durante le mie esperienze di formatore aziendale, come counselor psicosomatico, coach NLP e formatore nell&#39;uso delle LifeSkills</li></ul>  <ul><li>Titolare del marchio e delle tecniche NEI (Integrazione Neuro Emozionale)</li><li>Ottime competenze di gestione delle emozioni e dello stress e dei protocolli ad esse collegati</li><li>Ottime competenze di insegnamento e trasmissione dei protocolli di lavoro e delle informazioni</li><li>Ottime competenze di Comunicazione efficace e Comunicazione positiva</li></ul>   C C B B B   AM B    certifications Certificazioni <ul><li><strong>EQ certification</strong>, attraverso Six Second, per la somministrazione dei test sull&#39;intelligenza emotiva</li><li><strong>Certificazione BLSD </strong></li><li><strong>Certificazione addetto antincendio rischio basso</strong></li></ul>   projects Progetti <ul><li>progetto <strong>&#34;Non uno di meno&#34;</strong> presso la scuola primaria Lippi di Prato</li><li>progetto <strong>&#34;Il gaming in adolescenza&#34;</strong> presso il liceo psicopedagogico Machiavelli di Firenze</li><li>progetto <strong>&#34;Emozionatissimo me&#34;</strong> presso la scuola primaria Kassel e la scuola primaria Pieraccini di Firenze</li><li>progetto<strong> &#34;Raccontiamolo fuori&#34;</strong> presso la scuola primaria Verdi di Firenze</li><li>progetto <strong>&#34;Switch on&#34;</strong> in collaborazione con il comune di Firenze</li><li>progetto<strong> &#34;Play off&#34;</strong> in collaborazione con il comune di Firenze</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

