FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Dolcemascolo Cecilia

Cognome e Nome
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28/11/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Dal 1995 a oggi
ARNAS OSPEDALE CIVICO PALERMO
Azienda sanitaria di rilievo nazionale e di alta specialità.
Dipartimento di oncologia.
operatore sanitario
Docente in vari corsi di formazione universitari ed ecm aziendali;
promotore di diverse campagne di screening in psiconcologia e di
approfondimento psicologico nel processo terapeutico in: oncologia
mammaria, medicina dei trapianti, terapia del dolore ed emergenze 118.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002-2003, 2003-2004, 2004-2005. 2005-2006
Università degli Studi di Palermo

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1998 svolgimento su incarico di numerosi corsi di formazione, sia
come tutor che come docente, nell’ambito della specialità rivolti a Medici,
Infermieri e volontari, per conto sia dell’Azienda di appartenenza che per
altre Istituzioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dates (from – to)
• Name and type of
organisation providing
education and training
• Principal
subjects/occupational

Facoltà di Medicina di Palermo, Corso di Laurea in Infermieristica
Docente a contratto
Insegnamento, salute mentale - infermieristica Clinica Psichiatrica e corso
monografico su “relazione di cura”

1995
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di magistero, corso di laurea
in psicologia ad orientamento clinico, delle differenze individuali e di
Comunità
Psicologia clinica e Psicanalisi di gruppo

skills covered
• Title of qualification
awarded

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Laurea in psicologia ad orientamento clinico

2002-2006
IIPG
Psicanalisi dei gruppi, psicoterapia ad orientamento psicanalitico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Buona
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Stabile collaborazione con il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Supporto psicologico finalizzato alla compliance terapeutica dei pazienti
con patologia oncologica, ricerca psicologica nel campo della
psiconcologia volte alla realizzazione di linee guida

ALTRE CAPACITÀ E

Attività formativa per operatori sanitari di ruolo e per studenti universitari

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
ULTERIORINFORMAZIONI

Pubblicazioni
1.

Dolcemascolo Cecilia, Bongiorno Diego, atti del VIIi congresso Nazionali Società

italiana di Psichiatria di Consultazione, “metodologia di intervento” tenuto a Torino
1998
2.

Dolcemascolo Cecilia, Antonino Miragliotta, ricerca su “adattamento psicologico in
pazienti con patologia oncologica e rapporto operatore/paziente, in collaborazione
con l’univarsità degli studi di Palermo, cattedra di Teorie e Tecniche dei test e i
reparti di oncologia medica e di chirurgia generale e toracica; pubblicazione
aziendale giugno 2001

3.

Dolcemascolo Cecilia, Tagliavia Maria Teresa. Progetto aziendale “ospedale
senza

fumo”

redatto

in

collaborazione

dell’Istituto

Superiore

di

sanità,

pubblicazione aziendale luglio 2002

PATENTE O PATENTI

AUTORIZZAZIONE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs.
196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le
finalità di ricerca e selezione del personale.

