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Informazioni personali: Michela Fedrizzi 

Residente a Trento 

Mail professionale: ilcircodellaltalena@gmail.com 

Pec : michela.fedrizzi@pec.it 

 

Profilo 

Curriculum breve 

Laureata in Giurisprudenza, perfezionata in diritto Sanitario presso 

l’Università degli Studi di Bologna, interessata alle tematiche di 

responsabilità medica oggetto anche della ricerca della tesi in diritto penale 

sul nesso di causalità, sviluppa parallelamente la passione per la 

comunicazione e la parola attraverso la pratica del Teatro e la Scrittura 

creativa. Mantiene il percorso di studio della danza e della gestualità. 

Sensibile per formazione ai processi di cura e alla dimensione del malato, 

lavorando dal 1999 per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della provincia di Trento, approfondisce la prospettiva della Medicina 

Narrativa seguendo formazione specifica sulla materia in ambito sanitario e 

pedagogico unitamente all’approfondimento della Comunicazione 

terapeutica con la JRU formatore  dr Jhonson Robert. 

Frequenta percorsi strutturati per svolgere l’attività di formatrice nelle 

organizzazioni, mantenendo egualmente vivo l’interesse per la scrittura 

creativa, la scrittura, teatrale e l’approfondimento autobiografico. 

Acquisisce il titolo di Educatore alla Teatralità presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’ l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - 

Master Azioni ed Interazioni pedagogiche attraverso la narrazione e 

l’educazione alla teatralità, percorso che ha permesso di acquisire strumenti 

per progettare e gestire aspetti fondamentali della comunicazione 

educativa utilizzando la creatività, l’arte, la letteratura e la rappresentazione 

come risorse per favorire lo sviluppo e l’integrazione delle persone anche 

in contesti critici. 

Si forma in Medicina Narrativa attraverso  Enti accreditati come Università 

Cattolica di Brescia, Università di Ferrara, Istud,  CRO Centro di riferimento 

Oncologico di Aviano e ASFO - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, SIPEM 

Società Italiana di pedagogia Medica e poi SIMEN Società Italiana di 

Medicina Narrativa. Approfondisce dal 2020 il metodo e i movimenti della 

medicina narrativa della fondatrice prof. Rita Charon attraverso la 

partecipazione attiva ai workshops periodici tematici e ad altri  eventi di 

formazione specifica organizzati dalla Columbia University di New York.   

Acquisisce i titoli di  Facilitatore  e Facilitatore Avanzato per la conduzione 

dei laboratori con SIMEN Società Italiana di Medicina Narrativa di cui è socia 
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ed è regolarmente all’albo dei facilitatori della stessa. 

Consegue il titolo di Osservatore della Qualità della Formazione Continua 

in Medicina per la Provincia Autonoma di Trento, occupandosi già di 

progettazione e gestione della formazione ECM per i professionisti  sanitari. 

Si interessa di esperienze formative di teatro sociale  e di comunità come il 

Playback Theatre e sperimenta azioni e interazioni pedagogiche e formative 

attraverso l’utilizzo educativo del Teatro in ambito relazionale e di 

inclusione nei più diversi contesti. Teatro e narrazione come formazione. 

Sta frequentando un corso di formazione alla Mediazione per utilizzare 

questa pratica sociale nei più vari ambiti relazionali, avvalendosi in 

particolare anche dei dispositivi artistici, teatrali e delle medical humanities 

Attrice dal 1996 ad oggi con esperienza in ambito teatrale amatoriale e semi 

professionale. 
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