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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PERINEL GIADA

Indirizzo VIA PRIVATA MEINA, 3 (MI)
Telefono 348/6512156
Fax

E-mail giada_perinel@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 NOVEMBRE 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 2 Ottobre 2017 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

PARENT PROJECT Onlus – Centro Ascolto Duchenne di Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione di pazienti e famiglie che fronteggiano la Distrofia Muscolare di 
Duchenne e Becker

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa libera professionista (PART-TIME):
- Sostegno psico-sociale presso il Centro di Ascolto di Milano, 

aperto a pazienti e famigliari
- Sostegno psicologico al domicilio dei pazienti
- Accompagnamento e supporto psicologico dei pazienti affetti

da Distrofia Muscolare di Becker nell’ambito di un trial clinico
presso il reparto di Neurologia del Policlinico di Milano 
(lavoro di equipe con neurologi, infermieri e fisioterapisti 
coinvolti nel progetto)

mailto:giada_perinel@hotmail.it


• Date (da – a) Da 09/11/2014 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

SKINDOSE – Associazione APEO (Associazione Professionale Estetica 
Oncologica)
Milano 

• Tipo di azienda o settore Scuola privata di formazione per estetiste che si occupa di corsi sul 
benessere, il make up e gli inestetismi da terapia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa formatrice (collaborazione occasionale): Docenze 
distribuite nel fine settimana sui temi di:

 Stress in psicologia e oncologia
 Concetto di trauma in oncologia
 Benessere psicologico della persona
 Comunicazione e ascolto empatico
 Stress lavoro correlato e gestione delle dinamiche con i 

clienti
 Importanza delle prime relazioni in famiglia nel rapporto con 

il paziente/cliente

• Date (da – a) Da Settembre 2018 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Di Goccia in Goccia, via Don Testori, 8 – Castellanza (VA)

• Tipo di azienda o settore Centro di Psicologia, Formazione e Sostegno Scolastico
• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa in collaborazione occasionale:
• eventi a carattere psico-educazionale per adulti
• workshop esperienziali per adulti e adolescenti

• Date (da – a) Da Giugno 2015 a Giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

• Tipo di azienda o settore Reparto di Emato-oncologia ad Alta Intensità – Direttore Dott. Roberto Cairoli
• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa: Tirocinio per la scuola di specializzazione in psicoterapia 
analitico-transazionale

 Attività di ricerca presso il reparto di Emato-Oncologia con 
particolare attenzione alle capacità di adattamento 
psicologico alla malattia e ai trattamenti dei pazienti con 
prima diagnosi di leucemia acuta. Stesura del protocollo di 
ricerca e somministrazione dei questionari in reparto.

 Supporto psicologico ai pazienti ricoverati in reparto e ai loro
famigliari

 Incontri di supervisione per l’equipe medica

• Date (da – a) Da Giugno 2015 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Studio di psicologia privato
Milano

• Tipo di azienda o settore Psicologa – Libera professionista con partita IVA
• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa : Valutazione psico-sociale e supporto a pazienti in 
individuale

 Supporto psicologico
 Psico-oncologia
 Gestione del trauma
 Supporto in caso di malattie croniche e invalidanti
 Psico-educazione per pazienti e familiari

• Date (da – a) Da Novembre 2010 a 28/02/2013
• Nome e indirizzo del datore IEO – Istituto Europeo di Oncologia – Direttore Dott. Aaron 



di lavoro Goldhirsch, co-direttore Dott.ssa Florence Didier
Via Ripamonti, 435 Milano

• Tipo di azienda o settore Unità di Psiconcologia – Tirocinante pre-laurea/Tirocinante 
volontaria/Tesista/Tirocinante Post-lauream

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tirocinio professionalizzante in area psicologia della salute: 
osservazione colloqui clinici e attività di ricerca bio-psico-sociale 
(stesura progetti di ricerca) in ambito psico-oncologico con 
particolare attenzione ai temi relativi alle relazioni primarie (teoria 
dell’attaccamento) e alle capacità di adattamento alla malattia. 
Svolgimento colloqui di ricerca e somministrazione degli strumenti, 
con supervisione del tutor, al fine di raccogliere dati per ricerca di 
Istituto e per lo svolgimento della tesi di laurea magistrale 
sperimentale dal titolo “Stile di attaccamento, difese e coping nel 
tumore mammario”. Contatto in reparto (senologia, ginecologia, 
oncologia medica) e telefonico con i pazienti per l'adesione ai 
diversi progetti di ricerca; attività di data entry, data manager 
(Excel, Acess, SPSS, SAS) e sgrigliatura/ interpretazione dei 
questionari somministrati. Partecipazione ai colloqui clinici e di 
valutazione psico-sociale, ai colloqui psico-educazionali e psico-
diagnostici, accompagnamento in sala operatoria. Partecipazione a 
riunioni di equipe e di supervisione in reparto, a gruppi 
multidisciplinari di gestione dei pazienti e a gruppi trucco per donne
in trattamento di tipo psico-educazionale (Gruppi La Forza e il 
Sorriso). Partecipazione a colloqui di restituzione di profili 
individuali di infermieri che hanno aderito al progetto di 
monitoraggio del distress lavorativo e del rischio di burnout. 
Redazione di progetti di ricerca (anche in inglese) con indicazione di
riferimenti teorici, metodi, strumenti e obiettivi specifici. 
Preparazione di brevi abstract relativi alla ricerca di Istituto, anche 
in inglese, e di presentazioni in power point per congressi e 
conferenze, sia nazionali che internazionali. 
Collaborazione per la progettazione delle “Giornate del benessere”: 
scelta degli argomenti da trattare, ricerca relatori e contatti, scelta 
degli spazi per lo svolgimento dell'evento e predisposizione di una 
brochure per pubblicizzare l'evento interno all'Istituto.
Supporto telefonico a pazienti e familiari.
Svolgimento di incontri di formazione per infermieri tirocinanti 
afferenti ai vari reparti dell'Istituto sul ruolo dello Psicologo in un 
centro oncologico, sulla valutazione del distress in oncologia e la 
relazione all'interno di una equipe multidisciplinare.
Progetti e protocolli di ricerca:

 Stile di attaccamento, difese e coping nel tumore mammario
 Neoplasia Mammaria trattata in Day Surgery: percezione e 

bisogni delle donne
 Assessment of the role of emotional distress caused by 

stressful life events on breast cancer prognosis. A bio-
psycho-social perspective

 Bisogni e distress delle donne con diagnosi di tumore ovarico
 Valutazione dei bisogni, dei vissuti e della soddisfazione per 

la qualità di vita di donne sottoposte ad intervento di 
eviscerazione pelvica

• Date (da – a) Da 03/02/2014 al 31/07/2018
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

L' Impronta – Associazione Onlus
via Boifava, 31/B Milano

• Tipo di azienda o settore Centro Diurno “Pollicino 2 Medie”, Centro Socio-Educativo “Matite Colorate”,
Comunità Socio Sanitaria “Rondine” , Micronido “Il Gatto & La Volpe”, ADM
“Assistenza domiciliare minori con fragilità sociale”

•  Principali  mansioni  e Educatrice minori



responsabilità Centro diurno “Pollicino 2 medie”  :  attività  educative,  ricreative  e di
integrazione per  minori  con disagio  socio-familiare  tra  gli  11  e  i  14 anni,
attività basate sul gioco strutturato  o di  fantasia,  accompagnamento nella
gestione  delle  emozioni  (accoglimento  delle  emozioni,  normalizzazione,
contenimento  e  restituzione/condivisione),  interventi  per  promuovere
opportunità di socializzazione “sane”, potenziamento delle risorse adulte dei
ragazzi. Assistenza ai ragazzi nel momento del pranzo e della merenda, aiuto
nei compiti, spazio di ascolto.
Centro  Socio  –  educativo  “Matite  Colorate”  :  attività  educative,
ricreative e di integrazione e potenziamento delle risorse individuali e delle
autonomie per minori con disabilità fisiche e cognitive, sindromi genetiche,
patologie psichiatriche e disagio familiare. Assistenza ai ragazzi nel momento
del pranzo e della merenda, aiuto nei compiti/nelle attività didattiche, spazio
di  ascolto.  Assistenza  sanitaria  e  cambio  dei  pannolini  nei  ragazzini  con
scarso  o  nullo  controllo  degli  sfinteri  a  causa  della  patologia  o  della
condizione fisica.
Comunità  socio-sanitaria  per  minori  “Rondine”  e  Comunità  per
donne disabili  “Colibrì”:  turni  diurni  presso comunità che si  occupa  di
accogliere utenti con disabilità psichica e fisica, talvolta anche con disagio
familiare ed economico
Laboratorio di integrazione per donne straniere: spazio settimanale di
2 ore di aggregazione delle donne straniere e con difficoltà economiche del
quartiere; educatrice con il ruolo di creare un clima di accoglienza, ascolto e
condivisione  in  cui  insegnare  alle  donne  ad  utilizzare  ad  un  livello  di
autonomia base il PC (word, Internet, casella di posta elettronica, consultare
siti per loro utili quali quelli del comune e relativi alla ricerca di lavoro).
Micronido “Il Gatto & La Volpe”: educatrice per bambini da 9 mesi a 3
anni; accoglienza, attività ricreative e ludiche adeguate alla fascia evolutiva
dei bambini, attività creative e di psicomotricità.
Assistenza domiciliare minori:  educatrice a domicilio di una bimba di 8
anni con fragilità familiare e sociale; recupero e potenziamento delle risorse
della bambina, educazione all’igiene personale, spazio di ascolto dei vissuti
della  bimba,  assistenza  compiti  e  attività  ludiche  e  ricreative,
accompagnamento  della  bambina  nelle  attività  settimanali  e  durante  le
telefonate con la mamma.

• Date (da – a) Da Giugno 2014 a Giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Università degli studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Psicologia

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Psicologia – Ricerca universitaria in ambito sanitario
•  Principali  mansioni  e
responsabilità

Collaboratrice  occasionale  con incarico  di  lavoro autonomo per  attività  di
supporto all'organizzazione di iniziative divulgative, tra le quali un evento di
sulla  promozione  del  benessere,  rivolte  a  persone  affette  da  patologie

cronico-degenerative. Attività di ricerca su:  diabete di tipo II, oncologia
pediatrica e del giovane adulto, health mobile.

• Date (da – a) Da Dicembre 2012 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dblog – Seno di La Repubblica

• Tipo di azienda o settore Blog per pazienti oncologici e familiari, in particolare pazienti con tumore al
seno.

•  Principali  mansioni  e
responsabilità

Stesura di post da pubblicare nel blog realizzato da La Repubblica.it per le
donne che si  trovano ad affrontare,  o hanno già affrontato,  una malattia



oncologica e i suoi trattamenti. Questo spazio virtuale dedicato alle pazienti
e ai familiari permette non soltanto lo scambio di riflessioni, esperienze e
vissuti  emotivi  relativi  ad  un momento di  vita  sfidante come quello  della
malattia  oncologica, ma anche la possibilità di porre specifiche domande a
psicologi e psicoterapeuti.

• Date (da – a) Da 15/04/2013 a 25/09/2013
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Berne – Scuola di Formazione S.r.l
Piazza Vesuvio,19 Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola  di  Psicoterapia  ad  indirizzo  analitico-transazionale  –   tirocinante
post-lauream

•  Principali  mansioni  e
responsabilità

Tirocinio  professionalizzante  in  area clinica con l'obiettivo  di  acquisire  il
quadro di riferimento teorico e metodologico dell’orientamento psicologico
utilizzato nel Centro Berne: l’Analisi Transazionale; sviluppare la capacità di
osservazione  delle  dinamiche  interpersonali  in  un  contesto  di  intervento,
nello  specifico,  la  capacità  di  osservazione  degli  atteggiamenti,
comportamenti ed emozioni manifestati in un contesto di gruppo; acquisire i
primi strumenti utili alla conduzione di un colloquio e alla formulazione della
diagnosi:  osservazione del  paziente,  del  comportamento,  dei  vissuti  e del
dichiarato. Sperimentare e sensibilizzare l’abilità di interagire con i colleghi
per la preparazione di un progetto; acquisire le capacità di progettazione di
un intervento  psicologico  volto  ad  un pubblico  specifico  (donne,  genitori,
coppie,  colleghi  di  azienda)  e/o  con  patologie  psicologiche  specifiche
(disturbi dell’alimentazione, disturbi d’ansia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Superamento  dell'esame  di  Specializzazione  presso  la  Scuola  di
Psicoterapia “Centro Berne” di Milano in data 18 Gennaio 2019 (in
attesa di aggiornamento profilo all'Ordine, previsto a Giugno 2019)

Iscrizione all’albo A dell’ordine degli Psicologi della Lombardia n°
03/18012

• Date (da – a) Da Gennaio 2015 a Dicembre 2018
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Centro  Berne-  Scuola  di  Psicoterapia  ad
approccio Analitico Transazionale   Piazza Vesuvio,
Milano

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  dello
studio 

Acquisizione teorica e pratica dei principi e degli strumenti di psicoterapia
dell’Analisi Transazionale; integrazione teorica e pratica con altri importanti
orientamenti, quali la psicoterapia della Gestalt. Al termine del percorso di
specializzazione, abilitazione alla professione di Psicoterapeuta ad indirizzo
analitico transazionale.

• Date (da – a) Ottobre 2016
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

La città degli asini – La Melagrana, Formazione
professionale  IAA  (Interventi  Assistiti  con  gli



Animali)   

• Attestato Attestato di idoneità come  Responsabile di Attività per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (AAA), rilasciato secondo le linee guida nazionali 

Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione
di  Psicologo  (Albo  A)  nell'anno  2013  (sessione  di
Novembre/Dicembre)  presso  l'Università  degli  Studi  di  Milano  –
Bicocca.

• Date (da – a) 2009 -2012
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Università degli studi di Milano – Bicocca 
Facoltà di Psicologia- Corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello
sviluppo e neuropsicologia

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  dello
studio

Laurea Magistrale 

Psicologia  clinica,  elementi  di  psicometria  e  analisi  multivariata  dei  dati,
psicologia  dello  sviluppo  cognitivo,  neuropsicologia,  psicologia  dinamica
avanzato, strumenti di valutazione della personalità, psicologia della salute,
diagnosi e indicazione del trattamento.
Laurea  Magistrale  con  voto  finale  di  108/110  in
Psicologia Clinica, dello sviluppo e neuropsicologia con
elaborato  finale  sperimentale  dal  titolo  “Stile  di
attaccamento, difese e coping nel tumore mammario”.

• Date (da – a) Da 2005 ad Aprile 2009
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Università degli studi di Milano – Bicocca 
Facoltà di Psicologia- Corso di laurea in Psicologia della comunicazione

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  dello
studio

Psicologia  della  comunicazione,  dello  sviluppo,  sociale,  della  percezione
memoria e azione, grafica e progettazione interfacce,  psicologia giuridica,
market driven management, stilistica e retorica, informatica e lingua inglese
e spagnola, teoria e tecnica nuovi media, elementi di neuroscienze

Laurea triennale Laurea  triennale  con  voto  finale  99/110  in  Psicologia
della  comunicazione  (scienze  della  comunicazione  -
curriculum  psicologico)  con  elaborato  finale  dal  titolo
“Comunicazione  medico-paziente:  strumenti  e  modelli
per una comunicazione efficace”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 2002 a 2005
•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Liceo tecnico indirizzo turistico “Leon Battista Alberti” di San Donà di Piave

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  dello
studio

Studio  delle  lingue  straniere  inglese,  spagnolo  e  tedesco,  teoria  e
applicazione pacchetto Office, studio letteratura e storia, geografia, tecnica e
legislazione turistica, economia e diritto, matematica e statistica.

• Qualifica conseguita Diploma di perito turistico con votazione 96/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 1999 a 2002



•  Nome e  tipo  di  istituto  di
istruzione o formazione

Centro  di  Formazione Professionale  “San Luigi”  con sede in San Donà di
Piave

•  Principali  materie  /  abilità
professionali  oggetto  dello
studio

Letteratura,  matematica,  storia,  economia  e  diritto,  tecniche  di  vendita,
marketing, lingua inglese e tedesca anche commerciale.

• Qualifica conseguita Anno scolastico 2000/2001: Qualifica di addetta alla segreteria d’ufficio.
Anno  scolastico  2001/2002:  Specializzazione  in  addetta  alla
commercializzazione di beni e servizi.

CONGRESSI,  POSTER,
PUBBLICAZIONI

1) G.  Perinel,  M.  Bellomo  “Variabilità  psicologica  e  clinica  della  Distrofia  Muscolare  di
Becker”, Conferenza Internazionale sulla Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker, Roma 15-17
Febbraio 2019 – Relazione orale

2) G.  Perinel,  M.  Bellomo  “Aspetti  psicologici  della  Distrofia  Muscolare  di  Duchenne  e
Becker”, Meeting territoriale di Milano, 11 Novembre 2018

3) G.  Perinel,  M.  Bellomo  “Gli  aspetti  psicologici  della  Distrofia  Muscolare  di  Becker”,
Conferenza Internazionale sulla Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker, Roma 16-18 Febbraio
2018 – Relazione orale

4) F. Ceradini,  M. Bellomo e G. Perinel “Meeting sulla Distrofia Muscolare di Becker: Gestione
Clinica e Sperimentazioni” in www.parentproject.it (2018)

5) C. Renzi,  G. Perinel,  P. Arnaboldi, S. Gandini, V. Vadilonga, N. Rotmensz, A. Tagini, F. Didier, G.
Pravettoni  “Memories  of  paternal  relations  are  associated  with  coping  and  defense
mechanism in breast cancer patients: an observational study” in BMC Psychology (09,
2017).

6) Chiara Renzi, Giada Perinel, Sara Gandini, Valeria Vadilonga, Nicole Rotmensz, Florence Didier, 
Valentina Lampis, Paola Arnaboldi, Angela Tagini, Gabriella Pravettoni Adjustment mechanisms
and early attachment relations in breast cancer patients. Abstract of the 2016 World 
Congress of Psychology, Dublin. Psycho-Oncology, 25 (3), October 2016

7) Chiara Renzi, Valeria Vadilonga, Sara Gandini, Giada Perinel, Nicole Rotmensz, Florence Didier, 
Maria Rescigno and Gabriella Pravettoni  Stress Exposure in Significant Relationships Is 
Associated with Lymph Node Status in Breast Cancer. PLoS One. 2016; 11(2).

8) Chiara Renzi, Valeria Vadilonga, Sara Gandini, Giada Perinel, Nicole Rotmensz, Florence Didier, 
Maria Rescigno and Gabriella Pravettoni  Stress in significant relationships is associated 
with lymph node involvement in breast cancer patients, Poster Abstract of the 2015 World 
Congress of Psycho-Oncology and Psychological Academy Workshops in Washington, DC, USA, 28 
July-1August, Psycho-Oncology (2015), 24, Special Issue, Sup 2:257-258

9) F. Didier, Valeria Vadilonga, Giada Perinel, Andrea Maldifassi, Stefania Sacchezin.  “Assessment
of  the role  of  emotional  distress  caused by  stressful  life  events  on breast  cancer
prognosis” Comunicazione orale. Grand Round IEO 2012.

10) F.  Didier,  V.  Vadilonga,  A.  Maldifassi,  S.  Sacchezin,  G.  Perinel,  P.  Arnaboldi,  S.  Gandini,  M.
Rescigno, A. Luini, A. Goldhirsch. “Assessment of the role of emotional distress caused by
stressful life events on breast cancer prognosis. a bio-psycho-social perspective  Do
stressful  life  events  predict  disease  progression  in  breast  cancer  patients?”.
Comunicazione orale. 30th International congress of Psychology – ICP 2012, July in Cape Town.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pravettoni%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rescigno%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Didier%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotmensz%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perinel%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandini%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vadilonga%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renzi%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pravettoni%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rescigno%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Didier%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotmensz%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perinel%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandini%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vadilonga%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renzi%20C%5Bauth%5D
http://www.parentproject.it/


11) F.  Didier,  Valeria Vadilonga,  Giada Perinel,  Andrea Maldifassi,  Stefania Sacchezin.  “Ruolo del
distress emotivo nella prognosi del tumore mammario in una prospettiva bio-psico-
sociale”. Comunicazione orale. Convegno “Il distress in oncologia - come affrontarlo”. 20-21
Ottobre 2012, Trieste.

12) S.  Sacchezin,  G.  Perinel,  B.  Bianchi, A.  Maldifassi,  V.  Vadilonga,  G.  Lomurno,  S.  Gandini,  N.
Colombo, F. Didier. “L’impatto psicologico del tumore ovarico. Una prospettiva bio-psico-
sociale e psico-traumatologica.” Poster. Convegno SIPNEI: Depressione, si cambia. Milano,
24-25 Novembre 2012.

13) F. Didier, A. Maldifassi, V. Vadilonga, S. Sacchezin, G. Perinel, G. Lomurno, C. Platti, G. Magon, A.
Luini, Prof. A. Goldhirsch “Trattare il distress emotivo in oncologia: umanizzazione delle
cure  e  promozione  del  benessere  delle  pazienti  con  tumore  mammario.”  Poster.
Convegno  Società  Italiana  di  Psicologia  Positiva  (SIPP):  Promuovere  risorse nel  cambiamento.
Università degli Studi di Milano - Bicocca, 22-23 Febbraio 2013.

14) V.  Vadilonga,  G.  Perinel,  A.  Maldifassi,  S.  Sacchezin,  S.  Gandini,  M.  Rescigno,  A.  Luini,  A.
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PRESENTAZIONI E ATTIVITA'
FORMATIVE

“L'ascolto empatico del paziente ed il supporto psicologico” - Incontro per infermieri tirocinanti

inseriti nei vari reparti oncologici e provenienti dall'Università di Trento.

“Cosa significa essere psicologo in oncologia” - Incontro per infermieri tirocinanti inseriti nei vari

reparti oncologici e provenienti dall'Università di Trento.

“Lo psicologo in oncologia” - Incontro di formazione per fisioterapisti dell'Istituto Europeo di Oncologia,

2012

“Umanizzazione:  criticità,  prospettive ed esperienze dell'I.E.O.”  -  Presentazione  orale,  Sassari,

2012.

“Emotions, needs and psychological reactions in ovarian cancer patients” - Presentazione orale

per IEO – Esagon 2012

“Implicazioni psicologiche della diagnosi di tumore mammario e della chirurgia oncologica” –

Presentazione orale per Senology Week IEO, Novembre 2012.

“Il gusto di vivere” - Presentazione orale per evento interno sull'alimentazione e gli stili di vita IEO,

2012.

“Raccontare il  dolore ai  bambini.  Analisi  transazionale e fiaba per il  supporto al  lutto nei

bambini in età prescolare”. - Presentazione orale per evento interno presso Centro Berne, Scuola di

Formazione S.r.l., Milano, Settembre 2013.



“Comunicazione: le regole di base” e “L'ascolto empatico” - Presentazioni orali per formazione

interna, L'Impronta – Associazione Onlus, Milano, Febbraio 2014

“Oncologia  e  trauma:  le  ripercussioni  psicologiche  sul  paziente  in  chiave  analitico

transazionale” – PsicoArea presso Centro Berne, Scuola di Psicoterapia. Milano, Dicembre 2014

“La  resilienza  come  capacità  di  superare  il  trauma”,  “Disabilità  e  gestione

dell’affettività”  e  “Elaborare  e  testimoniare  l’esperienza  con  la  narrazione  e

l’autobiografia”  –  L’Impronta  Associazione Onlus,  Formazione specifica  ai  volontari  di  Servizio

Civile. Milano, 2016

“Evento NO- alla violenza sulle donne” – ARCE Onlus, Milano, Marzo 2018

“Da dentro a fuori: il percorso di una mamma e del suo bambino”, ARCE Onlus, Maggio 2018

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA INGLESE, SCIENTIFICO E COMMERCIALE DI OTTIMO LIVELLO, SIA SCRITTO CHE PARLATO.

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

•  Capacità  di  espressione
orale

BUONO

TEDESCO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

•  Capacità  di  espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

HO IMPARATO A SVOLGERE COLLOQUI DI VALUTAZIONE E SUPPORTO IN AMBITO

OSPEDALIERO,  SIA CON I PAZIENTI SIA CON I FAMILIARI.  HO APPRESO,  INOLTRE,  LE

COMPETENZE COMUNICATIVE NECESSARIE PER ORGANIZZARE, PREPARARE E PRESENTARE UN CORSO

DI FORMAZIONE IN AMBITO OSPEDALIERO,  EVENTI A CARATTERE DIVULGATIVO/INFORMATIVO

(ANCHE VIRTUALI),  PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO/EDUCATIVO.  HO APPRESO A

PROGRAMMARE, GESTIRE E CONDURRE ATTIVITA’ INDIVIDUALIZZATE E DI GRUPPO PER RAGAZZI CON

DISABILITA’ E NON; IL PERCORSO DI STUDI INTRAPRESO E LE ESPERIENZE LAVORATIVE E DI

TIROCINIO MI HANNO PERMESSO DI SVILUPPARE BUONE CAPACITA'  DI GESTIONE IN

AUTONOMA DELLE ATTIVITÀ CHE MI VENGONO AFFIDATE,  DI SUPPORTO AD EVENTI DI

VITA CRITICI E A CARATTERE DI TRAUMA (AMBITO FAMILIARE,  AMBITO SCOLASTICO,
AMBITO PSICO-ONCOLOGICO). HO INOLTRE SVILUPPATO UNA BUONA CAPACITA'  DI

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN AMBITO PSICOLOGICO.  HO SVOLTO CON BUON PROFITTO

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E GESTIONE DELLE AGENDE ISTITUZIONALI.  DURANTE IL PERCORSO

FORMATIVO HO APPRESO COMPETENZE RELATIVE ALLA PSICOLOGIA CLINICA,  DELL'ETÀ

EVOLUTIVA E DELLA SALUTE. HO IMPARATO AD ASSISTERE ADULTI E BAMBINI IN SITUAZIONI DI

CRITICITA',  FAVORENDO UN ADATTAMENTO PSICOLOGICO ALLA SITUAZIONE CRITICA E LA

MOBILITAZIONE DELLE RISORSE PERSONALI FUNZIONALI IN QUEL MOMENTO. BUONA CAPACITA'  DI

LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE. HO PARTECIPATO A RIUNIONI DI SUPERVISIONE SIA DI CASI

CLINICI COMPLESSI,  SIA DI REPARTO.  OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE SIA CON IL

CLIENTE/PAZIENTE CHE CON I COLLEGHI.

CAPACITÀ E COMPETENZE BUON USO DEL COMPUTER, IN PARTICOLARE DEI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI E FOGLI DI

CALCOLO.  OTTIMO L’USO DEL WEB E DELLA POSTA ELETTRONICA.  BUONO L'UTILIZZO DEL



TECNICHE
Con  computer,  attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PROGRAMMA DI ANALISI STATISTICA SPSS E LA GESTIONE DI DATABASE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

BUONE CAPACITA’  DI SCRITTURA,  SIA DI SAGGI SIA DI ARTICOLI SCIENTIFICI (ANCHE IN INGLESE)
SVILUPPATE DURANTE IL PERIODO ACCADEMICO  E CONSOLIDATE NEL CORSO DELL'ESPERIENZA DI

TIROCINIO/LAVORO. 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GPDR (Regolamento UE
2016/679) e del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Data: Firma:
25/02/2019 Giada Perinel


