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In collaborazione con:

SCUOLA BIENNALE DI FORMAZIONE
IN CLINICA PSICO-ONCOLOGICA
La Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) ha istituito per il biennio
2022-2024 la Scuola di Formazione in Clinica Psico-Oncologica - II
edizione - in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS - Fondazione G. Pascale e con l’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM).

Art. 1 - Finalità
La Scuola ha lo scopo di impartire agli allievi una formazione
professionale idonea all’esercizio dell’attività clinica di Psico-Oncologia
(prevenzione, diagnosi, trattamento e ricerca) e di promuovere la
collaborazione e l’integrazione delle diverse professionalità presenti in
ambito oncologico.
Il profilo funzionale concorre all’acquisizione e all’espressione di
competenze teorico-pratiche, tecniche e scientifiche altamente

specialistiche per potere operare nell’ambito della Psico-Oncologia.
Gli sbocchi occupazionali sono tali per cui il titolo conseguito consente
l’iscrizione all’Elenco degli Psico-Oncologi accreditati da SIPO e
l’esercizio di prestazioni professionali di Clinica Psico-Oncologica, sia
nel settore pubblico che nel privato-sociale.
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Art. 2 - Organizzazione didattica
Il corso ha durata biennale e si svolge da ottobre 2022 a ottobre 2024,
per complessive 1500 ore di didattica e di attività pratica, pari a 60
CFU.
Ogni CFU corrisponde a 25 ore per lo svolgimento di attività di
apprendimento:


lezioni frontali, studio individuale e project work (1000 ore, 40
CFU);



stage, workshop, seminari, studio di casi clinici, esperienze di
tirocinio e supervisione (500 ore, 20 CFU).

L’attività didattica d’aula si struttura in moduli, in numero di cinque per
ciascun anno.
E’ facoltà della Scuola chiedere l’accreditamento ECM per uno o più
moduli didattici (formazione permanente continua).
Le lezioni dell’anno 2022/2023 si terranno secondo il calendario
pubblicato sul sito e riportato nella tabella 4.
L’articolazione delle attività formative è riportata nelle seguenti
tabelle:
Tab. 1 - ATTIVITA’ DIDATTICA COMPLESSIVA pag. 4
Tab. 2 - ATTIVITA’ TEORICO-PRATICA pag. 5
Tab. 3 - LEZIONI FRONTALI pag. 6
Tab. 4 - CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 pag. 7
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TAB. 1 - ATTIVITA’ DIDATTICA COMPLESSIVA

ATTIVITÀ

LEZIONI
FRONTALI

DESCRIZIONE

PARTIZ.

TOT.

ORE

ORE

DIDATTICA

150 + 150

300 ORE

FORMAZIONE

430

TEORICA

10 + 10 (E)

PROVA FINALE

210 + 40 (E)

250 ORE

175 + 175

350 ORE

TIPOLOGIA

Moduli:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10

STUDIO
INDIVIDUALE

PROJECT
WORK

Prova finale

TIROCINIO

Tirocinio
clinico-assistenziale
professionalizzante

C
F
V
U

30

E

10

E

450 ORE

20

ATTIVITÀ
INTEGRATIVA

Seminari/
Workshop
Congressi
Stage

CASI CLINICI

Preparazione
Presentazione
Discussione
Supervisione

FORMAZIONE
PRATICA

25 + 25

50 ORE

50 + 50

100 ORE

1500
ORE

TOTALE

V = valutazione E = prove d’esame
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TAB. 2 - ATTIVITA’ TEORICO-PRATICA
ATTIVITÀ
(ESCLUSO STUDIO INDIVIDUALE = 740
ORE)

I ANNO (ORE)

II ANNO
(ORE)

TOTALE
(ORE)

150 (A)

150 (A)

300 (A)

50

50

100

10 (A)

10 (A)

20 (A)

__

40 (A)

40 (A)

175

175

350

25

25

50

LEZIONI FRONTALI (D)

CASI CLINICI / LAV. GRUPPO (T)

PROVA ESAME (D)

PROVA FINALE (D)

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (T)

SEMINARI/CONGRESSI/WORKSHOP (T)

D = Didattica

T = Tirocinio

(A) = Aula
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TAB. 3 - LEZIONI FRONTALI

Primo Anno
MODULO

ARGOMENTO

N. ORE

CFU

V

Modulo 1.

Clinica Psico-Oncologica 1

15 ORE

1.5

E

Modulo 2.

Principi di Oncologia

20 ORE

2

E

Modulo 3.

Clinica Psico-Oncologica 2

70 ORE

7

E

Modulo 4.

Clinica Psico-Oncologica 3:

25 ORE

2.5

E

20 ORE

2

E

N. ORE

CFU

V

20 ORE

2

E

70 ORE

7

E

30 ORE

3

E

Relazioni interpersonali e familiari
Modulo 5.

Ricerca e metodologia della ricerca

Secondo Anno
MODULO

ARGOMENTO

Modulo 6.

Clinica Psico-Oncologica 4:
Aspetti psicopatologici

Modulo 7.

Clinica Psico-Oncologica 5:
Gli interventi

Modulo 8.

Clinica Psico-Oncologica 6:
Simultaneous Care e Cure Palliative

Modulo 9.

Il lavoro in equipe

20 ORE

2

E

Modulo 10.

Aspetti etici e medico-legali

10 ORE

1

E

V= Valutazione
Il numero di crediti (CFU) è comprensivo anche delle ore di studio individuale
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TAB. 4 - CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023

Anno accademico
2022/2023

Giovedì
14 - 18

Venerdì
09 - 18

Sabato
09 - 16

ottobre

16

17

18

novembre

13

14

15

dicembre

12

13

14

gennaio

16

17

18

febbraio

14

15

16

marzo

11

12

13

Aprile
Maggio
Giugno
luglio
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Obbligo di frequenza
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e all’esame annuale
e finale non sono ammessi allievi che abbiano superato il 20% delle
assenze.
Gli allievi che, allo scadere del ciclo formativo, non siano risultati idonei
a tutte le prove di valutazione saranno autorizzati dal Consiglio della

Scuola a frequentare i corsi delle edizioni successive, come fuori corso,
fino all’esaurimento del debito formativo.

Tipologia verifiche intermedie e prova finale
Al termine del primo anno e del secondo anno la valutazione dello
studente comprende l’accertamento delle competenze acquisite
nell’annualità svolta, tramite colloquio sugli argomenti svolti e verifica
dell’attività di tirocinio.
Successivamente alla prima verifica, l’incaricato al Coordinamento
didattico, su delega del Presidente della Scuola, svolgerà un colloquio
collettivo con gli studenti al fine di valutare la qualità della didattica e
dei servizi erogati.
Al termine delle lezioni verrà altresì somministrato agli studenti un
questionario per la valutazione dei corsi e dei singoli insegnamenti.
Il Coordinatore didattico redigerà specifica relazione, che sottoporrà al
Consiglio della Scuola, per rilevare eventuali margini di miglioramento.
A conclusione del ciclo di studi l’allievo dovrà sostenere la Prova finale
del Corso che consiste nella presentazione alla Commissione (nominata
dal Consiglio della Scuola) di almeno 2 audio/video relativi a sedute
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terapeutiche, di cui 1 con un paziente oncologico e 1 con un familiare
di paziente.
Il voto finale è espresso in settanta/settantesimi (70/70).

Tirocinio
Nel biennio sono previste 350 ore di tirocinio clinico-assistenziale
professionalizzante.
La Scuola provvede ad accreditare le sedi di tirocinio, individuando
idonee Strutture e Servizi pubblici o privati.
Su proposta del Consiglio, la Scuola stipula apposita convenzione con
le Amministrazioni cui afferiscono le sedi di tirocinio accreditate.

Il Consiglio verifica la rispondenza delle sedi di tirocinio ai fini propri
della Scuola e decide in ordine all’eventuale rinnovo della convenzione
stipulata.
La frequenza dell’allievo al tirocinio viene registrata su apposito
Modulo di Formazione Personale.
Sono esonerati dalle attività di tirocinio gli allievi che già prestano
regolare e continua attività clinica di Psico-Oncologia presso Strutture
pubbliche o del privato sociale accreditate.

Sede
Le sede di svolgimento dell’attività didattica è l’Istituto Nazionale
Tumori di Napoli - IRCCS - Fondazione G. Pascale, via Mariano
Semmola n° 53, 80131, Napoli.
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Art. 3 – Organi della Scuola
Direttore: Dott.ssa Gabriella De Benedetta
Coordinatore didattico: Prof. Marco L. Bellani
Consiglio della Scuola
Il Consiglio della Scuola per il biennio 2022- 2024 risulta così composto:
Dott. Alberto Bagnulo;
Prof. Marco L. Bellani;
Dr.ssa Marina Bertolotti;
Dott.ssa Anita Caruso;
Dr.ssa Gabriella De Benedetta;
Prof.ssa Dina Di Giacomo;
Prof. Luigi Grassi (IPOS);
Dr.ssa Angela Piattelli;
Dr.ssa Dorella Scarponi.
.

Docenti
La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività
cliniche e psicoterapeutiche sono affidate sia a docenti e ricercatori
delle Università Italiane e straniere di specifica qualificazione, sia a
professionisti di distinta e documentata esperienza nel settore della
Psico-Oncologia, dell’Oncologia, delle Cure Palliative e di altre
Discipline interessate, secondo i criteri e le modalità previste dal
Consiglio della Scuola.
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L’elenco completo dei docenti, con le relative qualifiche, la disciplina di
insegnamento

e

il

monte

ore

attribuito

è

riportato

nella

documentazione relativa all’attività didattica e pubblicata sul sito web
della Scuola.
Responsabile accreditamento ECM: Dr.ssa Anita Caruso

Tutor d’aula: Dr.ssa Paola Zavagnin

Art. 4 - Modalità di accesso
Al corso sono ammessi un numero massimo di 30 allievi (il numero
minimo per l’attivazione è pari a 15 allievi).
I titoli di studio richiesti sono:


Laurea Magistrale in Psicologia e iscrizione all’Albo degli
Psicologi. Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione ad una
scuola

di

psicoterapia

o

il

possesso

del

titolo

di

psicoterapeuta;
oppure


Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e iscrizione a Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia.

La procedura di ammissione prevede, nel caso di numero di candidati
superiore al numero dei posti disponibili, un processo di selezione, ad
opera del Consiglio della Scuola, sulla base della valutazione del
curriculum vitae, di studi e professionale.
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Art. 5 - Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al corso deve essere inviata all’indirizzo
email della Scuola:

segreteria.scuolasipo@gmail.com entro le ore

12:00 del giorno 01 settembre 2022.
Nella domanda, redatta secondo il modulo scaricabile dal sito web
della Scuola, il candidato deve autocertificare sotto la propria
responsabilità, pena l’esclusione dal Corso:
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita,
b. la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del Corso;
c. la cittadinanza;
d. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione
della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata
conseguita.
Alla domanda di ammissione al Corso devono essere allegati (in
formato PDF):
1. fotocopia fronte/retro del documento di identità;
2. fotocopia codice fiscale;
3. curriculum vitae in formato europeo;
4. Iscrizione all’Ordine Nazionale;
5. autocertificazione di iscrizione alla Scuola di Psicoterapia (solo
per i medici).
La mancata presentazione dei suddetti documenti
domanda.
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invaliderà la

Art. 6 – Costi e pagamenti
Soci SIPO/AIOM:
La quota di frequenza ammonta complessivamente a 2.400 euro (IVA
inclusa), ovvero a 1.200 euro per ciascuna annualità.
L’importo può essere versato in 4 rate secondo il seguente calendario:
Iscrizione:

600 euro entro il 10 settembre 2022

1° rata:

600 euro entro il 15 dicembre 2022

2° rata:

600 euro entro il 15 marzo 2023

3° rata:

600 euro entro il 15 settembre 2023

Non soci:
La quota di frequenza ammonta a 3.000 euro (IVA inclusa).
L’importo può essere versato in 4 rate secondo il seguente calendario:
Iscrizione:

750 euro entro il 10 settembre 2022

1° rata:

750 euro entro il 15 dicembre 2022

2° rata:

750 euro entro il 15 marzo 2023

3° rata:

750 euro entro il 15 settembre 2023

I pagamenti vanno effettuati SOLO DOPO L’AVVENUTA ACCETTAZIONE
e mediante bonifico bancario intestato a:
SOCIETA’ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA
Banco Desio
IBAN: IT31 M034 4050 4100 0000 0256 700
specificando la causale del versamento e indicando la rata di
riferimento.
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Art. 7 - Perfezionamento dell’iscrizione
I candidati ammessi al Corso dovranno perfezionare l’iscrizione entro il
15 settembre 2022 mediante invio all’indirizzo email della Scuola
segreteria.scuolasipo@gmail.com della seguente documentazione:
1. domanda di iscrizione alla Scuola;
2. fotocopia fronte/retro del documento di identità;
3. fotocopia codice fiscale;
4. copia ricevuta del bonifico bancario comprovante il
versamento dell’importo relativo alla quota di iscrizione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Società
Italiana di Psico-Oncologia e trattati per le finalità di gestione della
selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni
D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali”.
Per iscriversi seguire la procedura pubblicata sul sito:

www.siponazionale.it
E’ possibile richiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo:
segreteria.scuolasipo@gmail.com
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