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17°Corso biennale in Psicologia Oncologica 
 

 
Il Corso biennale è rivolto a psicologi, medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali e a 
tutti gli operatori che lavorano o intendono lavorare in ambito oncologico. 
 
 
Finalità del Corso 
La formazione è finalizzata a: 
a) ampliare le competenze di ciascuna professionalità in campo psico-oncologico; 
b) acquisire specifiche conoscenze psicologiche in ambito oncologico in vista  
    di un lavoro in équipe secondo un approccio integrato. 
 
 
I Anno 
• Elaborare, tra operatori socio-sanitari con differenti competenze, conoscenze condivise 

relative al benessere psicofisico ed al ciclo di vita della persona, della famiglia e 
dell'équipe di lavoro, con specifico riferimento alla realtà psico-oncologica. 

• Favorire la conoscenza di specifiche problematiche psicologiche in oncologia relative 
all'individuo, alla famiglia, agli operatori e alla comunità. 

• Acquisire competenze nella relazione con i differenti tipi di utenti e tra gli operatori 
dell'équipe integrata. 

 
 
 
lI Anno 
•  Approfondire le conoscenze psicologiche relative al lavoro in équipe e le competenze 

specifiche di ciascuna professionalità in relazione alle diverse patologie oncologiche e 
alle diverse fasi dell'iter diagnostico-terapeutico. 

• Favorire l'elaborazione di una modalità personale di analisi e di intervento specifica per 
ciascuna professionalità con l'individuo, la coppia, la famiglia e i gruppi sociali in 
relazione al lavoro in équipe integrata. 

• Individuare l'ambito e i modelli di intervento integrato in Psico-Oncologia; analizzare 
efficacia e limiti dell'attività dell’équipe interdisciplinare nella sua integrazione con le 
istituzioni e sul territorio. 

• Acquisire i principi di base per la ricerca in Psicologia Oncologica secondo le com-
petenze di ciascuna professionalità. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obiettivi e modalità didattiche 
Il Corso mira a favorire una integrazione sempre più efficace di ciascun operatore nel con-
testo lavorativo oncologico ed a promuovere nuovi modelli di relazione con i pazienti, con i 
loro familiari e tra gli stessi operatori sanitari. 
Le attività sono svolte nella mattinata da docenti che propongono la formazione attraverso 
tecniche d'aula interattive e nel pomeriggio da conduttori di gruppo attraverso attività 
esperienziali (condivisione di vissuti emozionali, simulate, role playing, lavori in piccoli 
gruppi o nel gruppo nel suo insieme). I gruppi di lavoro pomeridiani si focalizzano sulla 
condivisione  ed elaborazione dei vissuti emozionali dei partecipanti relativi alla loro 
esperienza professionale ed ai temi svolti nelle mattinate. 
Alla fine del biennio è prevista l'attivazione di seminari specialistici su richiesta degli 
operatori di ciascuna professionalità (minimo 10 persone). 
 
Modalità organizzative 
Il Corso è biennale ed a numero chiuso (30 partecipanti). Si articola in 200 unità didattiche  
divise in 4 moduli per il I Anno (14, 15, 16 gennaio;  13,14,15 maggio ; 9, 10, 11 
settembre; 11, 12, 13 novembre 2013) e 4 moduli per il II Anno con date da definire. 
Alcuni moduli del Corso vengono accreditati annualmente secondo il programma di 
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, con un’aspettativa di circa 50 
crediti per anno. 
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata sia alla presenza alle attività corsuali che 
ad una valutazione individuale  effettuata secondo i criteri  previsti dal programma di 
Educazione Continua in Medicina.  
La formazione deve essere considerata un approfondimento di conoscenze inerenti la 
specifica professionalità di ciascun operatore al quale verrà rilasciato un attestato di 
formazione in Psicologia Oncologica per Operatori Sanitari basato sulla presenza (minimo 
80%), sulla valutazione dell’apprendimento e la partecipazione attiva al Corso. 
 
Iscrizione al Corso 
Le domande in carta semplice, con allegato il curriculum vitae, dovranno pervenire tramite 
fax (06/52665923) o via e-mail (fcaruso@ifo.it) alla Segreteria del Corso entro il 15  
novembre 2012 (accertarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione della mail). 
Le fotocopie dei titoli e della documentazione delle esperienze riportate nel curriculum 
dovranno essere consegnate in Segreteria al momento dell'iscrizione al Corso, 
accompagnate da un’autocertificazione che ne attesti la conformità all’originale. 
La procedura di selezione prevede la valutazione del curriculum vitae formativo e 
professionale e l’analisi delle motivazioni alla frequenza del corso rilevata attraverso una 
scheda  da richiedere in segreteria. La Direzione si riserva la possibilità di effettuare un 
colloquio. 
Per ciascun anno, il costo del Corso è di 1000,00 € versate in due rate: 400,00 € all'atto 
dell'iscrizione, secondo le modalità indicate dalla Segreteria del Corso, la quota restante di 
600,00 € da versare prima dell'inizio del secondo modulo. 
 
 
 
 



 
Docenti:  
Aite Lucia (Osp Bambin Gesù – Roma) Allocati Maida Vera (IEFCoS – Roma), Aprea 
Antonino (Ass. Ryder Italia Onlus), Araco Daniele (Osp. Santa Maria della Stella - 
Orvieto) Bertola Annibale (SIRPIDI - Roma), Bigazzi Valentina (Ist. Regina Elena - 
Roma), Bonaccorsi Marina (Ist. Regina Elena - Roma), Buttinelli Elena ("Fondazione 
Roma Hospice-Sla-Alzheimer”– Roma) Caruso Anita (Ist. Regina Elena - Roma), Cercato 
Maria Cecilia (Ist. Regina Elena - Roma), Clerico Anna (Univ. "La Sapienza", Roma),De 
Benedetta Gabriella (Istituto Nazionale Tumori- Fondazione Pascale – Napoli) Fabrizio 
Maria Ernestina (Univ. "La Sapienza", Roma), Felici Alessandra (Osp. S. Andrea - Roma), 
Ferretti Gianluigi (Ist. Regina Elena - Roma), Galgani Michele (Opera SS. Medici Cosma e 
Damiano - Bitonto - Onlus) Iacorossi Laura (Ist. Regina Elena - Roma), Iacoella Simona 
(Ist. Gestalt Firenze - sede di Roma), Magalotti Leonardo (Ist. Gestalt Firenze - sede di 
Roma), Marsala Emilia (Ist. Regina Elena - Roma), Maschio Marta (Ist. Regina Elena - 
Roma), Morelli Emanuela ("Fondazione Roma Hospice-Sla-Alzheimer”– Roma),  Pugliese 
Patrizia (Ist. Regina Elena - Roma), Ravenna Anna Rita (Ist. Gestalt Firenze - sede di 
Roma), Savarese Antonella (Ist. Regina Elena - Roma),  Tabarini Paola (Osp. Bambin Gesù 
- Roma), Turriziani Adriana (Hospice "Villa Speranza" Università Cattolica S. Cuore) 
Verza Marina (Tribunale dei Diritti del Malato), Vigna Cristina (Ist. Regina Elena - Roma) 
Tutor : Tramontana Antonia (Ist. Regina Elena - Roma). 

 
 
 
     
Segreteria del Corso:   Per informazioni rivolgersi a: 
     Segreteria del Corso: Tel/fax 06/52665923 
    E –mail : fcaruso@ifo.it 
    Struttura Formazione 
    Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
     Roma 
     
 


