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A L L E G A T O  1  
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ALESSANDRO BONUCCI 
Indirizzo  Via Monginevra, 32, 00141, Roma, Italia 
Telefono  339/4051586 

Fax   
E-mail  abonucci68@icloud.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02, giugno, 1968 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2013)  Formazione degli operatori socio-sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Europeo di Formazione e di Consulenza Sistemica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Formazione di base sul tema dell’assistenza sanitaria alle popolazioni immigrate 

• Qualifica conseguita   
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (2001- 2006)  Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Europeo di Formazione e di Consulenza Sistemica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Teorie e tecniche di psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
  • Date (1999 – 2003)    

 
 Corso specialistico quadriennale in sessuologia clinica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Istituto di Sessuologia Clinica 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Teorie e tecniche di intervento sessuologico 

• Qualifica conseguita  Esperto in sessuologia clinica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

  • Date (2002)    
 

 Corso di riqualificazione professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Sol.Co Roma 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Teorie e tecniche di psicologia clinica per utenti psichiatrici 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (2001)    

 
 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – N 9793 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

        

• Qualifica conseguita  Psicologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  • Date (2000)    

 
 Tirocinio post-lauream 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Informare –Gnosis, Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Elaborazione dati, somministrazione e siglatura test, ricerca bibliografica. 

• Qualifica conseguita  Tirocinante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  • Date (marzo 2003)    
 

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma, “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Corso di Laurea in Psicologia 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

  • Date (luglio  1987)    
 

 Diploma di Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Liceo Scientifico “Kennedy”, Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
        

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA- 
PROFESSIONALE 

• Date  Dal 1 luglio 2018  (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UOC Urologia IRE,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri  
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Ricercatore Laureato Senior – Psicologo Clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’impatto delle diverse tecniche chirurgiche di prostatectomia radicale sulla 
sessualità e sulla Qualità di Vita ed intervento riabilitativo multidisciplinare per il miglioramento 
della sessualità. 

 
 

• Date  Dal 20 giugno 2017 al 30 giugno 2018 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UOC Urologia IRE,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Ricercatore Laureato Senior – Psicologo Clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’impatto delle diverse tecniche chirurgiche di prostatectomia radicale sulla 
sessualità e sulla Qualità di Vita ed intervento riabilitativo multidisciplinare per il miglioramento 
della sessualità. 

 
 

• Date  Dal 1 maggio 2017 al 30 giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UOC Urologia IRE,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Ricercatore Laureato Senior – Psicologo Clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’impatto delle diverse tecniche chirurgiche di prostatectomia radicale sulla 
sessualità e sulla Qualità di Vita ed intervento riabilitativo multidisciplinare per il miglioramento 
della sessualità. 

 
 

• Date  Dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UOC Urologia IRE,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Ricercatore Laureato Senior – Psicologo Clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’impatto delle diverse tecniche chirurgiche di prostatectomia radicale sulla 
sessualità e sulla Qualità di Vita ed intervento riabilitativo multidisciplinare per il miglioramento 
della sessualità. 

 
 

• Date  Da aprile 2015 a gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UOC Urologia IRE,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
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• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Ricercatore Laureato Senior – Psicologo Clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione pre e post operatoria del paziente candidato e sottoposto a chirurgia renale 
 
 

• Date  Da dicembre 2013 a giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento: 

“FOREIGNERS WOMEN CANCER CARE” UNA RETE TERRITORIALE PER FACILITARE 
L’ACCESSO ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DEI TUMORI FEMMINILI” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione barriere culturali all’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura oncologica ed 
effettuazione degli interventi clinico-psicologici con donne immigrate. 

 
 

• Date  Da marzo 2013 a novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  

CONTROLLO EPIGENETICO DELLA PROGRESSIONE DEL CANCRO DELLA MAMMELLA: STUDI CLINICI E SU 
MODELLI ANIMALI 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed effettuazione delle valutazioni psicologiche delle pazienti mediante 
somministrazione di questionari ed effettuazione di colloqui clinico-psicologici e presa in carico 
clinica delle pazienti. 

 
 

• Date  Da luglio 2012 a febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  

CONTROLLO EPIGENETICO DELLA PROGRESSIONE DEL CANCRO DELLA MAMMELLA: STUDI CLINICI E SU 
MODELLI ANIMALI 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed effettuazione delle valutazioni psicologiche delle pazienti mediante 
somministrazione di questionari ed effettuazione di colloqui clinico-psicologici e presa in carico 
clinica delle pazienti. 

 
 

• Date  Da novembre 2011 a febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  

DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI PERCORSO RIABILITATIVO MULTIDISCIPLINARE E COSTITUZIONE DI UN 
OSSERVATORIO NAZIONALE DI RIABILITAZIONE ONCOLOGICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dei bisogni psicologici in ambito 
riabilitativo di pazienti oncologici affetti da diverse neoplasie.  
Valutazione psicologica dei pazienti. 
Interventi di supporto psicologico in ambito riabilitativo. Gestione del database dedicato. 

 
 

• Date  Agosto 2011 
• Nome e indirizzo del datore di  SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ BONUCCI, Alessandro ] 

 

 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  
Definizione di un modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione di un 
osservatorio nazionale di riabilitazione oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dei bisogni psicologici in ambito 
riabilitativo di pazienti oncologici affetti da diverse neoplasie.  
Valutazione psicologica dei pazienti. 
Interventi di supporto psicologico in ambito riabilitativo. Gestione del database dedicato. 

 
 

• Date   da novembre 2010 – maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  

DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI PERCORSO RIABILITATIVO MULTIDISCIPLINARE E 
COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO NAZIONALE DI RIABILITAZIONE ONCOLOGICA. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dei bisogni psicologici in ambito 
riabilitativo di pazienti oncologici affetti da diverse neoplasie.  
Valutazione psicologica dei pazienti. 
Interventi di supporto psicologico in ambito riabilitativo.  

 
 

• Date   da dicembre 2009 – maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  

DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI PERCORSO RIABILITATIVO MULTIDISCIPLINARE E 
COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO NAZIONALE DI RIABILITAZIONE ONCOLOGICA. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dei bisogni psicologici in ambito 
riabilitativo di pazienti oncologici affetti da diverse neoplasie.  
Valutazione psicologica dei pazienti. 
Interventi di supporto psicologico in ambito riabilitativo.  

 
  

• Date   da marzo 2009 – agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Psicologo Clinico per le ricerche/intervento:  

DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI PERCORSO RIABILITATIVO MULTIDISCIPLINARE E 
COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO NAZIONALE DI RIABILITAZIONE ONCOLOGICA. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione attraverso strumenti quantitativi e qualitativi dei bisogni psicologici in ambito 
riabilitativo di pazienti oncologici affetti da diverse neoplasie.  
Valutazione psicologica dei pazienti. 
Interventi di supporto psicologico in ambito riabilitativo.  

 
• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di  SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE Psicologo Clinico per le ricerca/intervento: 
 “PROGETTO GLOBALE PER LA VALUTAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI PAZIENTI ONCOLOGICI A LUNGA 
ASPETTATIVA DI VITA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento operativo fra le U.O. partecipanti. 
Somministrazione strumenti psicometrici di valutazione della Qualità di Vita e della sessualità in 
pazienti affetti da neoplasia prostatica. 
Siglatura questionari di valutazione. 
Gestione database dedicato. 

 
 

• Date   aprile 2007 – MARZO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  Psicologo Clinico per le ricerca/intervento: 

“PROGETTO GLOBALE PER LA VALUTAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI PAZIENTI ONCOLOGICI A LUNGA 
ASPETTATIVA DI VITA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento operativo fra le U.O. partecipanti. 
Somministrazione strumenti psicometrici di valutazione della Qualità di Vita e della sessualità in 
pazienti affetti da neoplasia prostatica. 
Siglatura questionari di valutazione. 
Gestione database dedicato. 

 
• Date    

marzo 2006 –  febbraio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSD di Psicologia IFO,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  Psicologo Clinico per le ricerca/intervento: 

“PROGETTO GLOBALE PER LA VALUTAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI PAZIENTI ONCOLOGICI A LUNGA 
ASPETTATIVA DI VITA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento operativo fra le U.O. partecipanti. 
Somministrazione strumenti psicometrici di valutazione della Qualità di Vita e della sessualità in 
pazienti affetti da neoplasia prostatica. 
Siglatura questionari di valutazione. 
Gestione database dedicato. 

 
• Date    gennaio 2004 – dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSD di Psicologia IFO,via E.Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  Psicologo Clinico per le ricerca/intervento: 

“PROGETTO GLOBALE PER LA VALUTAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI PAZIENTI ONCOLOGICI A LUNGA 
ASPETTATIVA DI VITA”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento operativo fra le U.O. partecipanti. 
Somministrazione strumenti psicometrici di valutazione della Qualità di Vita e della sessualità in 
pazienti affetti da neoplasia prostatica. 
Siglatura questionari di valutazione. 
Gestione database dedicato. 

 
 

• Date   2001 - 2003  
• Nome e indirizzo del datore di  Gnosis, via Lorenzo il Magnifico 42, Roma 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione psichiatrica 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  PSICOLOGO CLINICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante area clinica del Centro Diurno “Informare” presso i Centri di Igiene Mentale 
(CIM) delle ASL RMH ed RMC. 
Supporto psicologico per i pazienti ed i familiari afferenti al centro diurno. 

 
 
 
 
 
 
ELENCO ABSTRACT e  
PUBBLICAZIONI 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pace A., Villani V., Parisi C., Di Felice S., Lamaro M., Falcicchio C., Bonucci A., Pugliese P., Di 

Napoli A., Di Lallo D. 
Rehabilitation pathways in adult brain tumor patients in the first 12 months of disease. A 
retrospective analysis of service utilization in 179 patients. Support Care Cancer. 2016 Nov; 24 
(11): 4801-6. Doi: 10.1007/s00520-016-3333-9 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antea Worldwide Palliative Care Conference,Rome: 
A comprehensive palliative care in hospital: an interdisciplinary approach. 
Perrone M., Pugliese P. , Falcicchio C. , Travo S. , Bonucci A. Terzoli E.. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impatto del trattamento radioterapico in paziento con carcinoma della prostata su qualità di 

vita, sessualità e distress. 
Pugliese P., Petrongari M.G., Fotia L., Saracino B., Gomellini S., Bonucci A., Arcangeli G. 
Archivio Italiano di Urologia ed Andrologia, Vol. 80, n°3, suppl 1. 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Qualità di vita in pazienti con carcinoma della prostata sottoposti a trattamento radioterapico. 

Pugliese P., Petrongari M.G., Milana R., Fotia L., Saracino B., Gomellini S., Bonucci A., 
Arcangeli G. 
Archivio Italiano di Urologia ed Andrologia, Vol. 79, n°3, suppl 2. 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Valutazione longitudinale della qualità di vita e del funzionamento sessuale in pazienti con carcinoma 

della prostata sottoposti a differenti trattamenti medici.  
Gallucci M., Bonucci A., Fotia L., Milana R., Arcangeli R. 
Psiconcologia: psiche e soma contro il cancro. Torino 2007 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 
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• Date (da – a)  Ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 III Giornata Nazionale della Psico-oncologia 

“Il tempo delle attese in Oncologia” - la SIPO-Lazio e la survivorship 
L’esperienza dell’IRE: il modello riabilitativo multidisciplinare 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di Formazione dal titolo “La  famiglia e la patologia oncologica”: Sessioni: “Il giovane adulto e la 

patologia oncologica”; “Famiglia, patologia oncologica ed operatori sanitari”. 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Congresso “Psicologia Umbria Festival”. “La riabilitazione multidisciplinare”. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giornata Nazionale della Psiconcologia – SIPO LAZIO: “Riabilitazione multidisciplinare, quale risposta 

istituzionale”? 
 
 

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

lavoro 
 II Corso di Formazione dal titolo “Evoluzione ed aggiornamento degli aspetti scientifici e psicologico - 

relazionali ed assicurazione di qualità in radioterapia: relazione dal titolo “aspetti psicologici del 
paziente in trattamento radioterapico” 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I Corso di Formazione dal titolo “FOREIGN WOMEN CANCER CARE: la consapevolezza del diritto 

alla salute delle donne straniere. Relazione dal titolo “Il punto di vista dell’operatore” 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Congresso Nazionale SIPO: Sessualità nei pazienti affetti da carcinoma prostatico sottoposti a 

prostatectomia radicale. Studio longitudinale prospettico a 10 anni.  
Vincitore del premio giovani ricercatori: “Alfredo Saiardi”. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 III Corso di formazione dal titolo “PERCORSI RIABILITATIVI IN ONCOLOGIA”: 

la risposta interdisciplinare ai bisogni dei pazienti. 
  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Congresso Nazionale SIPO: La riabilitazione in psiconcologia, integrazione di sapere e tecnica 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giornata Nazionale del Malato Oncologico:   il diritto alla riabilitazione nei pazienti urologici              
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• Date (da – a)  Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di formazione dal titolo: “Riabilitazione oncologica: 

approccio interdisciplinare e formazione degli operatori” 
“I bisogni riabilitativi nei tumori della prostata”                 

 
 

  

• Date (da – a)  Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 III master in neuroncologia 

Focus group esperenziale sulla comunicazione. “La comunicazione medico-paziente-familiari nella 
fase di fine vita” 

   
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 III master in neuroncologia 

Focus group: “la comunicazione medico-paziente nella fase di fine vita”. 
 
 
 

• Date (da – a)   Dicembre  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Panel Monotematico “modello di assistenza globale per i pazienti oncologici lungo sopravvivventi: il 

Progetto QoL” : “Qualità di Vita e Sessualità in Pazienti sottoposti a Prostatectomia Radicale”. 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRIMA LINGUA  [ italiano ] 

 
ALTRE LINGUE 

   [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di  collaborare in équipe per il raggiungimento di obiettivi, volontà di approfondire gli 
aspetti tecnici del problema presentato. 
Competenze relazionali: sostenere e motivare i membri di un gruppo, ascoltare ed essere 
partecipe nel loro percorso lavorativo, professionale, personale. 
Partecipazione e confronto con gruppi multidisciplinari di operatori sanitari. 
Adattamento competenze tecniche professionali al setting ospedaliero, alla peculiarità dei 
pazienti oncologici. 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di coordinamento team multidisciplinari, di gestione risorse umane. 
Capacità di tutoraggio di tirocinanti in Psicologia. 
Coordinamento progetti di ricerca. 
Gestione database. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Uso del Pacchetto Office. 
Buona navigazione in Rete. 
Utilizzo Rete per ricerche scientifiche per argomento. 
Utilizzo Piattaforma OVID   

 
   

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003  per le finalità di 
cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
Data: 03\05\2017                                                           
 

Firma:  Alessandro Bonucci 
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