Dr. Alessandro Miccichè

Laureato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Specializzando in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto H.C.C. Kairòs di Ragusa.
Da anni lavora come consulente nel settore delle Risorse Umane e della Formazione. Collabora con
Università, Enti di Formazione Professionale e Agenzie per il Lavoro.
ESPERTO IN:
 Percorsi di coaching per la gestione del cambiamento personale/professionale.
 Percorsi di orientamento universitario
 Percorsi di orientamento professionale
 Consulenze per la definizione di progetti imprenditoriali.
ATTIVITA’ RECENTI
-2019. Per l’Associazione Digital Mindset, cura la realizzazione di workshop formativi dedicati
allo sviluppo delle competenze professionali. In qualità di presidente dell’Associazione, inoltre, si
occupa della promozione della cultura digitale nei contesti organizzativi.
-2019. Collabora con l’Ente di Formazione Professionale EAP Federcom come Orientatore per il
progetto Aquilone. Nello specifico si occupa di percorsi di orientamento professionale individuale.
-2018. Per il Consorzio Universitario di Caltanissetta, ha curato il progetto dedicato
all’Autoimprenditorialità. Nello specifico si è occupato delle docenze per i moduli di: Counseling
Individuale (orientamento professionale, bilancio delle competenze), e Definizione Idea Imprenditoriale
(definizione business model, redazione business plan)
-2018. E’ Lead Organizer della prima edizione dello “Startup Weekend Caltanissetta Food Edition”
14/16 dicembre 2018. Format internazionale promosso da GoogleTechStart e dedicato all’imprenditoria.
-2017. Con l’Associazione CL MAKER, ha curato la fase di start up del Makerspace del Comune di
Caltanissetta. Si è occupato della pianificazione e gestione delle attività formative previste dal progetto
MiOK. Nello specifico: definizione delle tematiche e degli argomenti didattici ( Co-design, stampa 3D,
App, Internet of Things, Open Data, Digital Trasformation, Start-Up), pianificazione e coordinamento
delle attività formative.
- Dal 2015 collabora con L’Agenzia per il Lavoro Plurimpresa. Si occupa di supportare le aziende
nell’individuare strategie ed opportunità per la gestione delle risorse umane: strumenti di politiche
attive del lavoro, servizi per il welfare aziendale, accesso a finanziamenti e partecipazione a bandi ed
avvisi.

