
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
EIDESIS - PSICOLOGIA E RELAZIONE

COMUNICAZIONE, SIGNIFICATO
E INTERVENTO 

IN PSICONCOLOGIA 

CORSO DI FORMAZIONE IN

PSICOLOGIA ONCOLOGICA
ACCREDITATO SIPO

La Psiconcologia è una disciplina  di confine tra Oncologia, 
Psicologia e Psichiatria, che ha come obiettivo l'attenzione costante 
alla qualità di vita del malato oncologico, elemento centrale per 
tutto il percorso di malattia e del processo assistenziale.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso vuole fare acquisire ai partecipanti una formazione nella 
Psiconcologia con i pazienti adulti. L’approfondita conoscenza delle 
reazioni psicologiche alla malattia e l’adeguata formazione in 
Psiconcologia sono i presupposti per garantire l’appropriatezza degli 
interventi psicologici con i pazienti neoplastici.

FREQUENZA E DURATA DEL CORSO
Il Corso si terrà a Bari, presso il Consorzio Universitario per la 
Formazione e l'Innovazione “Universus”, Viale Japigia, 182.
Avrà inizio il 28 giugno 2013 e sarà articolato in due Moduli: 
Modulo n. 1 accreditato ECM: 6 weekend (ven e sab), uno al mese, 
da giugno a dicembre 2013 per complessive 80 ore di didattica; 
Modulo n. 2 accreditato ECM: 6 weekend (ven e sab), uno al mese, 
da gennaio a maggio 2014 per complessive 80 ore di didattica.
Sarà rilasciato Attestato di Formazione in Psicologia Oncologica.

DIREZIONE DEL CORSO
Direttore e responsabile scientifico: Rossana De Feudis

DOCENTI
Antonietta Ancona, medico radiologo
Maria Grazia Carone, psicologo-psicoterapeuta 
Antonio Conversano, medico palliativista
Rossana De Feudis, psicologo-psicoterapeuta
Nicola Deliso, biologo nutrizionista
Sabina De Nigris,   psicologo-psicoterapeuta
Nicola Marzano, medico oncologo
Francesca Romito, psicologo-psicoterapeuta
Felicia Russo, medico psichiatra
Rosa Tanzi, psicologo-psicoterapeuta

Con il Patrocinio della 
SOCIETA’ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA



CREDITI  ECM PER PSICOLOGI
Ciascun  Modulo del Corso sarà accreditato ECM dalla 
SIPO - Societa’ Italiana di Psico-Oncologia

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’ammissione è riservata a: psicologi (laurea 
quinquennale o specialistica),  medici, psicoterapeuti, 
specializzandi delle scuole di psicoterapia. Il numero 
massimo degli ammessi al Corso è 30; al di sotto delle 
15 iscrizioni il Corso non verrà attivato.

CONTENUTI
I partecipanti dovranno acquisire i fondamenti di 
oncologia, dei trattamenti oncologici, della medicina 
palliativa, nonché i fondamenti teorico-metodologici 
del modello bio-psico-sociale e sistemico-relazionale
applicati alla Psiconcologia. Verranno approfondite: la 
conoscenza delle reazioni del paziente e della famiglia 
nelle diverse fasi di malattia; le principali 
manifestazioni di distress e gli stili di coping; la 
comunicazione nella relazione di cura e di assistenza; 
la valutazione psico-sociale del paziente, della famiglia 
e della qualità di vita; la ricerca in Psiconcologia; il 
teamwork, gli interventi con gli operatori sanitari e la 
prevenzione del burnout. 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE 
La didattica sarà articolata in forma seminariale, 
lezioni frontali, e attraverso esercitazioni esperienziali
in aula. E’ previsto un tirocinio pratico e un esame 
complessivo al  completamento di ciascun Modulo.

COSTI
Il costo di ciascun Modulo è di Euro 950,00  da versate 
secondo le modalità indicate dalla Segreteria del 
Corso, con quattro rate: € 500,00 entro il giorno 10 
maggio 2013;  € 450,00 entro il 28 giugno 2013, data 
d’inizio del Primo Modulo del Corso; € 500,00 entro il 
1° novembre 2013; € 450,00 entro il 24 gennaio 2014, 
data d’inizio del Secondo Modulo del Corso.

ISCRIZIONE 
Gli interessati devono far pervenire la scheda 
d’iscrizione, scaricabile dal sito www.eidesis.net, con 
allegato il curriculum vitae, via e-mail alla Segreteria 
del Corso: info@eidesis.net. 
Il versamento della prima rata deve essere effettuato 
entro il giorno 10 maggio 2013. Raggiunto il numero 
minimo di iscritti verrà richiesto alla SIPO 
l’accreditamento del Modulo n.1 del corso.
Per informazioni, contattare via email la Segreteria 
oppure telefonare al: 3471532913. 


