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Sesso Femminile | Data di nascita 01-06-1958| Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureata in Medicina e chirurgia presso l’ Università di Perugia
Il 25- 2- 1986  e iscritta all’ Albo professionale dal 28 -5 1986

N 4356

Specializzata in Psichiatria  presso l’ Università di Perugia il 30 -10 1990

ESPERIENZE FORMATIVE

- Effettuato training formativo svolgendo attività clinica e didattica presso la Scuola di Specializzazione in psi-

chiatria dal 1986 al 1990

- Effettuato un training esperienziale di formazione in gruppo analisi

presso il Centro italiano gruppo analisi S.H.Foulkes  dal 1987 al 1989
per 120 ore complessive

- Effettuato un Corso di Psicopatologia e Psicoterapia tenuto dal Professor Gaetano Benedetti presso la Scuo-

la di Specializzazione in Psichiatria nei periodi ottobre 1987 e ottobre 1988

- Effettuato un Corso di Psicologia Dinamica e analitica tenuto dal professor Massimo Giannoni presso la

Scuola di Specializzazione in Psichiatria nel settembre – ottobre 1987 e settembre 1988

- Effettuato un Corso in “Aspetti di psichiatria dell’ adolescenza” tenuto dal Dott. Domenico Di Ceglie nel no-

vembre 1989
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- Effettuato seminario di studio “ il paziente oncologico e la sua famiglia organizzato dal Centro per lo studio e

la terapia della famiglia. Ospedale Niguarda Milano febbraio 1992

- Effettuato  seminario  sulle  Cure  palliative  organizzato  dalla  FUCP  (Federazione  umbra  per  le  cure

palliative).Gubbio novembre 1996

- Workshop multidisciplinare “Comunicazione efficace con il paziente al limite della vita “ Perugia Maggio 1998

- Corso formativo “Comunicazione non verbale .Dalla psicosi all’ autismo:nuove vie per la cura”. Perugia giu-

gno- ottobre 2010

- Terza giornata di studio sui disturbi dello spettro autistico Perugia 15 / 3 /2013

- Convegno “ autismi :nuovi approcci terapeutici “ Foligno novembre 2014

- Evento formativo “In tempo di crisi come trasformare gli eventi avversi in risorse divenendo comunità resilien-

ti” Perugia 10- 4 -2014

- Convegno internazionale autismi .  Rimini dicembre 2015

- Corso formativo “ comunicazione non verbale e sindrome autistica paint :nuovi orizzonti per la riabilitazione”

Perugia aprile-maggio 2015

- Evento formativo “Conoscere e curare l’ essere umano nella sua interezza” Torino 30 / 10 / 2015

- Evento formativo “curare le fragilità:sfide,diritti o desideri?” Spoleto 24 / 10 / 2015

- Corso formativo “ Comportamenti aggressivi medicina difensiva e risorse dello sviluppo” Perugia aprile mag-

gio 2017

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Attività di psiconcologia presso il Servizio di riabilitazione oncologica

Padiglione x di via del giochetto per conto dell’ AUCC ( Associazione umbra contro il cancro) dal 1989 a mar-
zo 2017.
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- Attività di psiconcologia nel SAOD (Servizio di assistenza oncologica domiciliare ) per conto dell’ AUCC dal 

1995 al 2007.

- Attività di psiconcologia presso il Dipartimento oncologico di Marsciano per conto dell’ Associazione  Voglia 

di vivere dal 2001 al 2008

   

- Attività di  psiconcologia  presso  l’ Ospedale della Media Valle del Tevere  di  Pantalla  per conto dell’ AUCC

dal novembre 2011 a  tutt’oggi.

- Attività di psiconcologia presso il DH oncologico dell’ Ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dal 

gennaio 2015 a tutt’oggi-

- Direttore sanitario della struttura residenziale CTR2 2”Le cascine” per conto della  cooperativa Polis dal di-

cembre 2007 al 31 -12 -2017

- Direttore sanitario del Centro Diurno “ Libero spazio” per conto della Cooperativa POLIS dal marzo 2012 a 

tutt’oggi.

- Coordinatore regionale per la SIPO ( Società italiana di Psiconcologia) dal 2007 al maggio 2012.

- Presidente del Comitato AUCC di Todi dal 2007 a tutt’ oggi

- Attività di supervisione e coordinamento dei volontari per conto dell’AUCC.

- Ideatore e responsabile del progetto “A gonfie vele Aucc!” in collaborazione con l’ Associazione Umbra con-

tro il cancro dal maggio 2012 a tutt’ oggi

-  Docente per la scuola di formazione FORM

ATTIVITA’ DI DOCENZA

1) Relatore al Congresso nazionale di formazione e supervisione: problemi ed esperienze .Napoli 1986
2) Relatore al I e II Incontro D.O.S. (Donne operate al seno) Assisi 1991 e 1992
3) Realtore alCorso AISTOM Perugia 1991
4)  Relatore alCongresso “Il disagio psichico in oncologia” Ferrara 1992
5)  Relatore al Congresso “Il contributo della Psicologia oncologica nell’ assistenza del malato in ospedale “

Roma 1992
6)  Docenza al Corso di aggiornamento “Il gruppo Balint:modello di lavoro interdisciplinare” Perugia 1994
7) Docenza al Corso di aggiornamento “Giornata di riabilitazione in chirurgia”Perugia 1993
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8) Relatore al XIII Congresso Nazionale A.N.D.O.S. Perugia 1994
9) Corso per operatore tecnico addetto all’ assistenza (OTA)negli anni 1993-1994-1995.
10) Relatore alla Giornata di studio sul dolore e cure palliative: esperienze umbre a confronto. Perugia gen-

naio 2001 
11) Docenza al Seminario “Rahabilitacion oncologica” per la Sociedad oncologica Centoamericana y del Ca-

ribe nell’ ottobre 2004.
12) Docenza alCorso nazionale AIRO sull’ emesi in radioterapia.Le linee guida M.A.S.C.C. Terni novembre 

2004
13) Docenza al Corso di formazione teorico esperienziale in psiconcologia dal 2000 al 2015
14)  Docenza al Corso di formaione per volontari organizzato dal Cesvol dal 2005 al 2011.
15) Docenza presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Gaetano Benedetti presso la Cittadella di Assisi 

dal 2008 .
16) Relatore al XI Convegno Nazionale SIPO “ Professionalita’ e innovazioni in psico- oncologia” Senigallia 

1-3 0ttobre 2009
17) Docenza al corso sulla “Comunicazione verbale e non verbale”   per gli operatori dell’ Azienda Ospeda-

liera di Perugia  2011-2012.
18)  Relatore al Workshop regionale “ Lo screening mammografico in Umbria : criticità e risultati”. Perugia 8 

marzo 2012.
19) Relatore al Congresso “ I vissuti nel percorso psiconcologico tra attesa, fiducia e sospensione” Arezzo 

12 giugno 2012.
20) Relatore al Congresso “Sciogliere i nodi del dolore e della sofferenza” . Foligno 29 / 11 / 2014
21) Relatore al Congresso “ L’ uomo di fronte alla malattia oncologica” Roma 25 / 1 / 2015.
22) Docenza al Corso di formazione per volontari organizzato dall’ Associazione umbra contro il cancro dal 

2012 al 2016.

PUBBLICAZIONI

 Coautore  “ Nuovi sviluppi in psiconcologia “ di Paolo Catanzaro 2008

 “ C’era una volta..”di Simonetta Regni. Cesvol 2011

 “Ali di vela” di Simonetta Regni . Cesvol 2013
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