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Data di nascita: 24/04/1968 
Luogo di nascita: Aosta 
CFMDAMRE68D64A326L 
 
Cell. di servizio 335-7987932 
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Titoli Formativi 
 

• Diploma di Laurea in Psicologia indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso 
l'Università degli Studi di Torino il 29 novembre 1996. 

• Diploma di Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, conseguita a Torino nel 1998 
Iscrizione Albo Psicologi Valle D' Aosta in data 9 aprile 1999 (n°60). 

• Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Adleriano conseguita a Torino il 
18/12/2004. 

• Diploma di Specializzazione Polivalente (ortofrenica) conseguito ad Aosta nel 1988. 
• Diploma Scuola di formazione in Psicologia Giuridica conseguito a Milano nel 1998. 
• Consulente sessuologo di primo livello conseguito a Firenze nel 2004. 
• Psicoterapeuta esperto in EMDR (EMDR Pratictioner), Milano 2011, Milano 2017, Milano 2022. 
• Corso di Formazione in Psiconcologia organizzato dalla A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino e tenutosi a Torino 30/10/ 2014. 
• Corso di Formazione management sanitario (2019-2020) presso l’Università della Valle d’Aosta. 

 
 
 

Titoli Professionali 
 
Percorso lavorativo 
La scrivente è stata convenzionata, in qualità di Libero Professionista, per prestazioni professionali di 
Psicologo presso i presidi territoriali dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta Consultorio 
Adolescenti “Pangolo” (dal 19 novembre 1999 al 29 febbraio 2004). 
Dal 1° marzo 2004 al 30 dicembre 2007 con nuovo contratto previsto dal D.P.R. 21/09/2001 N. 446. 
Dal 1° gennaio 2008 convenzionata a tempo indeterminato presso il Consultorio Adolescenti “Il Pangolo” di 
Aosta fino al 31 marzo 2013 di Aosta. 
Dal 1° gennaio 2008 convenzionata a tempo indeterminato con una implementazione oraria a 38 h alla 
settimana dal 1° aprile 2013 a tutt’oggi presso gli Ospedali Regionali “U. Parini” e “Beauregard” di Aosta. 
 
Dal 1 febbraio 2015 al 24 marzo 2015 Coordinatore del Servizio di Psicologia Ospedaliera USL VDA   e 
dal 25 marzo 2015 Coordinatrice del gruppo dei Dirigenti Sanitari  Psicologi Ospedalieri  al 31 luglio 
2019. 
 
Attività di Psicologo dell’Emergenza “Nucleo Psicologico per l’Emergenza Valle d’Aosta” Azienda 
U.S.L Valle d’Aosta dal 2001 a tutt’oggi. 
Coordinatore del NPE dal marzo 2016 a tutt’oggi. 
 
RESPONSABILE SSD PSICOLOGIA dal 1° agosto 2019 a tutto oggi. 
 
Si dichiara che la scrivente è stata eletta, in qualità di consigliere, dal 1999 al 2005, nel Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta, e dal 2005 al 2008 in qualità di vicepresidente dello stesso.
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Attività di Dirigente Psicologo clinico territoriale ed ospedaliero convenzionato ACN 
Coordinatore del Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera “U.Parini” Azienda U.S.L. Valle d’ Aosta 
dal 2015 ad oggi. 
 
Lavoro in diversi ambiti 
Attività di preparazione Corsi - Seminari - Giornate di studio in ambito Ospedaliero e Territoriale 
anche con FF.OO.  
Formazione per operatori Ausl, aggiornamento del personale specifico, produzione di materiale 
specifico in ambito della psicotraumatologia (libretto PC, brochure varie NPE ecc). 
 
Nel corso di tutti questi anni di attività si sono acquisite le seguenti capacità e competenze in ambito 
psicologico: 

- competenzenel supporto psicologico a vittime primarie, secondarie e terziarie di trauma, in situazioni 
di emergenza, apprese mediante specifica formazione ed esperienza sul campo con il Nucleo 
Psicologico dell’Emergenza Valle d’Aosta dall’anno 2000 ad oggi; 

- Emergenza Sanitaria Covid - 19 Gestione ed organizzazione dei vari servizi della SSD Psicologia 
offerti alla popolazione valdostana, supporto agli Operatori Sanitari e ai vari  soccorritori 
dell’Emergenza. 

- A partire dal mese di marzo  2019, durante il periodo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione 
del virus Covid -19, ho adattato  le mie competenze professionali tramite l’utilizzo di applicativi Web 
per rimodulare gli  interventi psicologici da remoto. 

- competenze di sostegno psicologico a pazienti ospedalizzati, alle loro famiglie, agli operatori sanitari 
presso l’Ospedale Parini e l’Ospedale Beauregard di Aosta. 

- Capacità di progettare interventi relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze di 
persone, gruppi, organizzazioni e comunità; capacità di valutare la qualità, l’efficacia e 
l’appropriatezza degli interventi; capacità di assumere la responsabilità degli interventi, di esercitare 
una piena autonomia professionale e di lavorare in maniera collaborativa in gruppi interdisciplinari. 

- Competenze operative ed applicative generali e specifiche nell’ambito della psicologia clinica, 
competenze di diagnosi e presa in carico psicoterapeutica di persone singole, coppie, gruppi. 

 
 
Attività di Psicologo scolastico 
 
Attività di psicologo del consultorio Adolescenti Pangolo USL nelle scuole medie e superiori: progetti di 
educazione all’affettività e sessualità, di peer education regionali e nazionali, di educazione alla sessualità 
per portatori di handicap. Progetti per insegnanti e genitori. Interventi di supporto e di attivazione della rete 
scolastica per singoli utenti. Lavoro su gruppi di adolescenti. 
 
Attività di psicologo libero professionista per i Progetti di educazione alla salute" Istituzione Scolastica Aosta 
2" Scuola Media St. Roch negli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005,2005-2006, 2006-2007. 
Progetto “Ci sto dentro”: Sostegno all'apprendimento e valorizzazione delle diversità" cod.21C204154PGR 
organizzato dall'Enaip Valle d'Aosta, anno scolastico 2003-2004. 
Attività di psicologo libero professionista per i progetti di educazione alla salute "Istituzione scolastica Aosta 
l'' Scuola Media Piazza San Francesco nell'anno scolastico 2005-2006,2006-2007,2007-2008. 2008-2009. 
Attività di psicologo consulente presso l'Istituto “Convitto F. Chabod” di Aosta durante l'anno scolastico 2005-
2006, 2006-2007. 
Richiesta di collaborazioni con l'Università della Valle d'Aosta nell' area della Psicologia Scolastica anno 
2006-2007. 
Scuola Media Aosta 4 “Quartiere Cogne “ 2009-2010 
 
 
Attività di Psicologo forense 
 
Attività di psicologo libero professionista consulente tecnico d'ufficio presso Il Tribunale Ordinario di Aosta 
dal 18/06/2002 fino al 2005. 
La scrivente ha altresì coordinato Seminari di studio e convegni organizzati dall’Ordine degli Psicologi della 
Valle d’Aosta, partecipando in qualità di relatore: 
“La tutela del minore” Aosta ,17 aprile 1999 
“La testimonianza in ambito processuale” Aosta, 28 maggio 1999 
 
 



Attività di Psicologo Psicoterapeuta 
 
Attività clinica (area minori ed area adulti) in studio professionale dal 1° gennaio 2004 al 28 febbraio 2013. 
Attività clinica (area minori) presso il Consultorio adolescenti “Pangolo” dal 19 novembre 1999 al 31 marzo 
2013. 
Attività clinica ospedaliera nell’ambito dell’area oncologica e bariatrica dal 2008 (area adulti, area 
minori/psicoterapia) a tutt’oggi. 
 
 
Attività di Psicologo dell'emergenza 
 
La sottoscritta è stata precettata, a seguito dell'alluvione del 15 ottobre 2000, come componente l'équipe 
psicologica dell’emergenza presso la Caserma Testafochi di Aosta dal 16 ottobre al 20 ottobre 2000. 
 
Inoltre presta servizio dal 2001 in qualità di psicologo presso l'A.U.S.L della Valle d'Aosta nel Nucleo 
Psicologico per l'Emergenza con reperibilità nei fine settimana e festività per attività di sostegno ai 
pazienti, ai familiari e al personale sanitario. 
 
Attività di Volontariato 
Si fa altresì presente che la scrivente è socio fondatore e membro dell'Associazione di Volontariato Psicologi 
per i popoli -"Emergenza Valle D'Aosta" convenzionata con la protezione Civile della Valle d'Aosta Decreto 
n° 125 del 18/03/02 prot. 8347/5 Ass. e con la Protezione Civile Nazionale (dal 2001 a tutt’oggi). 
 
Attività di Psicologo Emergenza sostegno psicologico ai dipendenti GEIE Tunnel du Mont Blanc in seguito 
al rogo del Monte Bianco da gennaio 2005 a maggio 2005. 
 
Precettata altresì, a seguito della Missione Terremoto in Abruzzo 2009, dal 7 aprile 2009 al 16 aprile 
2009 e dal 29 maggio al 5 giugno 2009 per intervento di sostegno psicologico ai terremotati (adulti, 
adolescenti e bambini) e ai soccorritori. 
 
Coordinatore del Nucleo Psicologico Emergenza Valle d’Aosta dal marzo 2016 a tutt’ oggi . 
Interventi vari in tutta la Valle d’Aosta , redazione di un protocollo con le FF.OO  
Emergenza Sanitaria Covid -19 attività gestionale  ed organizzativa  delle attività e degli interventi del  
Nucleo Psicologico dell’Emergenza in Valle d’Aosta. 
  
Partecipazione a numerosi corsi di formazione e perfezionamento professionale, nonché convegni 
regionali, nazionali e internazionali dal 1992 a tutt’oggi. 
 

Docenze – Pubblicazioni - Comunicazioni 
 
Lezioni come esperta sulla sordità infantile, Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, Corso 
di laurea Psicopedagogia Differenziale, Novembre 1994. 
A seguito di una collaborazione intrapresa con la rivista L'école valdotaine cahier pédagogique nouvelle serie 
publication de l'Assessorat de l'Education et de la culture de la Vallée d'Aoste si sono pubblicati una serie 
di articoli sul tema dell'handicap e della sordità dal titolo: "Integrazione e innovazione" (n° 35, marzo 
1997), "Il significato dell'integrazione" (n° 36,maggio 1997), "L'alunno sordo" (n° 39,marzo 1998) "La 
Lingua Italiana dei Segni" (n° 41, settembre 1998). 
 
Inoltre, la Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta ha richiesto alla sottoscritta la sua disponibilità a 
partecipare in qualità di relatore all'incontro sul tema "Prepariamoci all'ingresso nella scuola materna" 
tenutosi il 22 gennaio 1998 presso la sala delle conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta. 
 
Incarico di psicologo docente Cooperativa “La Sorgente” per curare l’area “psicologia della comunicazione” 
corso professionale per aspiranti “baby- sitter servizio di Mary Poppins” Aosta, ottobre 1998. 
 
Convegno “Libertà e Sessualità”, a carattere Internazionale, organizzato dall’Istituto di Sessuologia Clinica di 
Roma, 26-27 giugno 1999 con comunicazione della scrivente dal titolo “Vita sessuale nella Coppia e 
Adozione”. 
 
La scrivente ha altresì coordinato Seminari di studio e convegni organizzati dall’Ordine degli Psicologi della 
Valle d’Aosta, partecipando in qualità di relatore: 



- “La tutela del minore” Aosta ,17 aprile 1999 
- “La testimonianza in ambito processuale” Aosta, 28 maggio 1999 
- “Le nuove frontiere della psicologia, Aosta, 30 novembre 2002 

 
 
Attività di Formatore 
Incarico di Formatore presso la Scuola di Specializzazione Adleriana di Psicoterapia con sede legale 
ed operativa a Torino, corso Sommeillier n 4, con riguardo alle attività di progettazione, 
organizzazione e gestione di supervisioni individuali ai singoli allievi e supervisioni in piccolo 
gruppo agli allievi (a.c. 2016, a.c 2017, a.c. 2018, a.c. 2019, a.c. 2020, a.c. 2021). 
 
Attività di docenza 

2002-2011 
Incarico di psicologo docente per la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Valle d’Aosta sul tema “ Gli 
aspetti psicologici delle situazioni di emergenza ed i traumi da disastro e la prevenzione e formazione del 
soccorritore” Aosta, 19 novembre 2002  
 
Incarico di psicologo docente per la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Valle d’Aosta sul tema “ Gli 
aspetti psicologici nei rapporti con persone disabili ” Aosta, 26 marzo 2003   
 
A seguito della collaborazione intrapresa con l'Enaip Valle d'Aosta, la scrivente ha presenziato in qualità di 
docente esperto alla terza serata del ciclo di incontri rivolto alle famiglie degli allievi della scuola media S. 
Roch dal titolo "Adolescenza e famiglia: saper cogliere per accogliere".Aosta,5 giugno 2003 
 
Richiesta di collaborazione in qualità di docente presso l'Università della Valle d'Aosta nell' area della 
Psicologia Scolastica studenti 3° anno Laurea in scienze e tecniche Psicologiche anno scolastico  2006-
2007. 
 
La sottoscritta ha organizzato in data 11 ottobre 2008 il 1° Convegno Nazionale “I BAMBINI NELLE 
SITUAZIONI DI EMERGENZA: lo zaino, un contenitore per contenere”, partecipando anche in qualità di 
relatore “La comunicazione con i bambini e gli adolescenti: non è sufficiente la parola?”, nonché come 
autore del manuale “Lo zaino un contenitore per giochi ed attività da utilizzare con i bambini e gli 
adolescenti in situazioni di emergenza”. 
 
Richiesta di partecipazione in qualità di docente Convegno Internazionale di Aosta, 8 ottobre 2011. 
Relazione dal titolo: “Creare uno spazio psicologicamente orientato: l’esperienza del NPE”. 
 
Docente, in qualità di psicologo-psicoterapeuta dell’emergenza, presso la Protezione Civile di Asti (maggio 
2003, settembre 2004), la Protezione Civile della Valle d’Aosta (dal 2001 al 2011), la Guardia di Finanza di 
Courmayeur e presso la Croce Rossa Valdostana (19 novembre 2002, 26 marzo 2003) con incarichi 
nominativi. 
 
Docente, in qualità di Psicologo Clinico Ospedaliero, operante presso l’Ospedale Regionale “U. Parini” di 
Aosta: 
Centro Chirurgia Bariatrica SCUOLA ACOI “ UMBERTO PARINI” negli anni  2009-2010-2011 
Congresso Nazionale Sicob, Tirrenia Pisa 28-30 aprile 2010  
Relazione dal titolo “Cambiamenti cognitivi, emotivi e comportamentali dopo chirurgia bariatrica”. 
Comunicazione dal titolo “Trattamento integrato psico-comportamentale e dietologico nella chirurgia 
bariatrica”. 
Partecipazione come relatore, alla serata presso la Biblioteca Comunale di Arvier 1° marzo 2011 “Obesità e 
sovrappeso e corretto stile di vita”. 
 
Congresso Nazionale Sicob, Reggio Calabria 11-13 maggio 2011. 
Relazione dal titolo “Caso clinico di by-pass gastrico per obesità severa: mancata rielaborazione del lutto e 
complicanze psicopatologiche” 
Coautore del documento “Suggerimenti per la valutazione psicologica-psichiatrica del paziente 
Obeso candidato alla Chirurgia Bariatrica” (maggio 2011) 
 
Docente esperto   Progetto Ministero della Salute “Guadagnare salute” Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Azienda U.S. L Valle d’Aosta  anni 2010 -2011. 
 



Docente esperto per l’argomento “Adolescentologia 12 anni di esperienza del Pangolo” durante la 
Formazione organizzata da Azienda USL Valle d’Aosta il 24 novembre 2012. 
 
Docente al Corso Punto Forte in Urologia “Aspetti controversi nella diagnosi e terapia del carcinoma 
prostatico: l’urologo in un confronto multidisciplinare” Forte di Bard, Aosta 15 ottobre 2011 
Relazione dal titolo: “L’urologo a confronto con lo psicologo: la gestione del paziente con carcinoma della 
prostata . Dal tumore alla QofL”. 
 

2012 
Relatore, in qualità di psicologo e psicoterapeuta, nell’incontro “L’adolescente e il corpo che cambia: 
affettività e sessualità” presso Consultorio per Adolescenti “Il Pangolo” il 24 maggio 2012. 
 
Docente nella Formazione “Il tumore della vescica: dalla diagnosi alla terapia, percorso clinico e supporto 
psicologico. Assistenza pre e postoperatoria del paziente cistectomizzato” (edizione 2) organizzata da 
Azienda USL Valle d’Aosta il 22 settembre 2012 per la durata complessiva di 6 ore e 15 minuti (n° 2 ECM). 
 
Docente esperto per l’argomento “Adolescentologia 12 anni di esperienza del Pangolo” durante la 
Formazione organizzata da Azienda USL Valle d’Aosta il 24 novembre 2012. 

 
2013 

Docente nel Convegno “Un percorso integrato per curare l’obesità”: “Come vivere dopo il Cambio Vita” 
organizzato da Azienda USL Valle d’Aosta S.S. Chirurgia Bariatrica e Metabolica il 9 marzo 2013. 
 
Docente nel XXI Congresso Nazionale SICOB “Attualità e nuove prospettive in Chirurgia Bariatrica e 
Metabolica: La funzione della psicodiagnostica nel processo decisionale all’interno del team 
multidisciplinare” organizzato dalla SICOB, Cagliari dal 25 al 27 aprile 2013. 
 
Docente in Corso di Aggiornamento sul tema “Ipertrofia prostatica: sintomi e sessualità: Aspetti psicologici 
della disfunzione erettile” organizzato da Azienda USL Valle d’Aosta reparto di Urologia Ospedale Umberto 
Parini il 26 ottobre 2013. 
 
Docente nel Congresso sul tema “Redo Surgery. Il percorso psico-nutrizionale dei pazienti che necessitano 
di Redo Surgery per inadeguata perdita di peso (casi clinici)”, tenutosi al Centro Congressi IRCCS 
MultiMedica – Sesto San Giovanni il 28/29 novembre 2013. 

 
2014 

Docente al 1° Corso SICOb- SID – SIO “Il management peri-operatorio del paziente obeso diabetico”, 
Padova 8 marzo 2014 
 
Docente al XXII Congresso Nazionale SICOB “Una chirurgia di peso per la società moderna”, Napoli, 15-17 
maggio 2014 
 
Docente 8° Campo Scuola degli Psicologi dell’Emergenza “Accorre e fuggire: nuove sfide per la psicologia 
dell’emergenza”, Marco di Rovereto (TN) dal 26 al 28 settembre 2014. 
 

2015 
Docente Corso di formazione sul tema “Il tabagismo” Ospedale Regionale “U. Parini” S.S Riabilitazione 
cardiologica, Aosta, 2 marzo 2015 
 
Docente Corso teorico-pratico di chirurgia bariatrica Ospedale Regionale “U Parini” S.C. Chirurgia Generale, 
Aosta 4-5 maggio 2015 
 
Docente Corso di formazione sul tema “La presa in carico dei pazienti affetti da patologia chirurgica toracica, 
senologica e tiroidea” Ospedale Regionale “U. Parini” S.C Chirurgia Toracica, Aosta 5 maggio 2015 
 
Docente/ Segreteria scientifica incontri “Il lavoro di Squadra in Sanità” Ospedale Regionale “U.Parini” 
Servizio di Psicologia Ospedaliera, Aosta 15 giugno, 21 settembre, 9 novembre 2015 
 
Relatore al Convegno Contaci 2015 “ La presa in carico del paziente oncologico, Com-prendere attraverso il  
triage psicologico “, Biella 2-3 ottobre 2015 
 
Docente Corso teorico-pratico di chirurgia bariatrica Ospedale Regionale “U Parini” S.C Chirurgia Generale, 



Aosta 9 -10 novembre 2015 
 
Docente all’evento: “Psicologica dell’emergenza in Ospedale: curare paziente, familiari e operatori”, Cuneo 
9 dicembre 2015 Ospedale S. Croce e Carle con il patrocinio dell’Ordine Psicologi Piemonte. 
 

2016 
Docente Corso PC e psicologi per i popoli “Le situazioni di emergenza” Roma, 26, 27, 28 febbraio 2016. 
 
Docente Corso SICOB “Omologazione procedure psicologiche nel follow-up bariatrico” autori E. Paone, M. 
Levi, M. Madeo, M. Lionetti, Catania 8, 9, 10 maggio 2016. 
 
Docente al corso teorico-pratico in Chirurgia Bariatrica, Chirurgia Bariatrica e metabolica e laparoscopica 
avanzata, Ospedale Regionale “U. Parini”, Aosta,17-18 ottobre 2016. 
 
Docente al corso teorico-pratico in Chirurgia Bariatrica, Chirurgia Bariatrica e metabolica e laparoscopica 
avanzata, Ospedale Regionale “ U. Parini”, Aosta, 20-21 novembre 2016  
 
Docente Corso di formazione sulle aggressioni in ambito ospedaliero e territoriale Azienda USL Valle 
d'Aosta, Aosta da novembre a dicembre 2016. 
 

2017 
Docente Corso di formazione gruppo auto-aiuto mamme con bambini nati pretermine Azienda USL Valle 
d'Aosta, Aosta da dicembre 2016 a marzo 2017. 
 
Docente al corso teorico-pratico in Chirurgia Bariatrica, Chirurgia Bariatrica e metabolica e laparoscopica 
avanzata, Ospedale Regionale “U. Parini”, Aosta, 3-4 aprile 2017. 
 
Docente Congresso Nazionale Sicob “Il percorso psicologico e nutrizionale nel follow-up, a lungo termine, 
tenendo conto del calo di peso”, Venezia, 6-8 aprile 2017. 
 
Docente Corso di formazione FF.OO in considerazione del Protocollo di collaborazione in atto tra le Forze 
dell’Ordine della Valle d’Aosta (Questura di Aosta, Comando Carabinieri della Valle d’Aosta, Guardia di 
Finanza-Comando regionale della Valle d’Aosta, Corpo di Polizia Locale di Aosta, Corpo Forestale 
Valdostano) e il Nucleo Psicologico dell’Emergenza dell’Azienda USL sulla comunicazione in Emergenza 
Nucleo psicologico dell’emergenza, Aosta settembre-dicembre 2017. 
 
Docente Corso di formazione mediatori culturali Azienda USL “Saper comunicare per saper essere”, Nucleo 
psicologico dell’Emergenza, Aosta, ottobre 2017. 
 
Docente Giornata Internazionale contro la violenza di genere, in collaborazione con l’Assessorato regionale 
Istruzione e Cultura e la Questura di Aosta, Aosta, 24 novembre 2017 
 
Moderatore Iniziativa di formazione sul tema “Le tre vie della salute: cibo movimento e gestione delle 
emozioni con patologie croniche,AUSL VDA e Associazione V.I.O.LA di Aosta, novembre 2017 
 
Docente al corso teorico-pratico in Chirurgia Bariatrica, Chirurgia Bariatrica e metabolica e laparoscopica 
avanzata, Ospedale Regionale “U. Parini” Aosta, 20-21 novembre 2017. 
 

2018 
Docente Incontro di approfondimento sul tema della non violenza “Il coraggio di cambiare insieme”, 
organizzato dall’Assessorato regionale Istruzione e Cultura e la Questura di Aosta,19 gennaio 2018 
 
Docente “Procedure di intervento della Psicologia nelle situazioni di abuso e di violenza di genere” AUSL 
VDA, Ospedale “U. Parini” Aosta, 17 aprile 2018. 
 
Docente Convegno Bariatrico “Il desiderio genitoriale del paziente bariatrico: come ottimizzare la ricerca del 
bambino Ospedale chirurgia bariatrica, Magenta 8 giugno 2018 
 
Docente Convegno “La gestione multidisciplinare del carcinoma della mammella della Breast Unit in VDA e 



Piemonte” Rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, Ivrea 5 ottobre 2018 
 
Docente Corso teorico-pratico di chirurgia bariatrica Ospedale Regionale “U Parini” S.C Chirurgia Generale, 
Aosta 12-13 novembre 2018. 
 
Docente Corso “Presentazione Protocollo in acuzia sulla violenza di genere in PS Ospedale Regionale “U. 
Parini”, PS, Aosta 5 dicembre 2018 
 

2019 
Conferimento di incarico di docenza del corso “Il soccorso e l’assistenza socio-sanitaria alle donne vittime 
di violenza” Linee Guida Nazionali AUSL VDA svolto il 10 e 24 maggio, 3 giugno 2019 Aosta, Ospedale 
Regionale “U Parini”. 
 
Conferimento di incarico di responsabile scientifico e docente al Convegno “La psicologia 
dell’Emergenza a supporto delle vittime, dei soccorritori e dei familiari” organizzato dall’ AUSL VDA, svolto il 
23 maggio 2019 Gressan. 
 
Conferimento di incarico di docenza al XXVII Congresso Nazionale Sicob Corso accreditato per psicologi 
e psichiatri sessione “Il cambiamento di stile di vita”, “Ideale di magrezza, fattori psicosociali e nuovo 
adattamento dopo chirurgia bariatrica” svolto a Bologna in data 27 e 28 maggio 2019. 
 
Coautore dell’Opuscolo informativo:“Informare per Accompagnare” per il paziente sottoposto a Chirurgia 
Bariatrica (da pag. 17 a pag. 23) Servizio di psicologia clinica ospedaliera Centro chirurgia dell’Obesità AUSL 
VDA Aosta. 
 
Docente Corso MET: formazione ai medici sulla psicologia dell’emergenza in data 28 novembre 2019 
 
Docente intervento sul “Couseling: perché è importante” presso la chirurgia bariatrica Ospedale Regionale 
“U Parini” S.C Chirurgia Generale, Aosta, in data 23 novembre 2019. 

 
2020 

Relatore Giornata di sensibilizzazione sul Tumore al seno metastatico: “Il supporto psicologico” presso la 
Sala regionale Maria Ida Viglino, Aosta in data 13 ottobre 2020. 
 
Animatore XXVIII Congresso Nazionale Sicob svolto online “Come realizzare un adeguato follow-up 
psicologico con gli strumenti della telemedicina” in data 21 e 22 dicembre 2020. 
 

2021 
Relatore Progetto accoglienza webinar “Agire le competenze di cittadinanza in ottica globale lavorando 
insieme” in data 28 gennaio 2021 Aosta  
 
Relatore Web Bariatric Workshop “L’organizzazione di un Centro di Eccellenza: Aspetti psicologici e gruppi  
Psicoeducazionali “  in data Ospedale Parini Aosta 28-30 settembre 2021. 
 
Moderatore Congresso Macroregionale SIA sezione Lombardia-Piemonte- Valle d’Aosta “La sessualità 
Post-operatoria “ in data 2 ottobre 2021 Aosta - Hostellerie du Cheval Blanc. 
 
                                                                           2022 
Relatore Webinar Corso “Esperienze nel supporto psicologico ai professionisti dell’emergenza-urgenza e del 
118, buone pratiche della Valle D’Aosta “ in data 14 gennaio 2022 Rescue Press &Service AG Zurich . 
 L ‘ obiettivo finale di tale corso è la raccolta di fondi da destinare al Progetto oncologico Protezione Famiglie 
Fragili VDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Incarichi attuali 
 
Responsabile del Progetto di ricerca ospedaliero nell’ambito della psiconcologia senologica 
“Attaccamento, stili relazionali e comunicazione nelle donne con patologia oncologica 
mammaria:uno studio pilota sulla popolazione Valdostana, finanziato dalla Fondazione Valle d'Aosta 
per la ricerca sul cancro (dal 2016 in corso) 
 
Referente Psiconcologo Centro Assistenza Servizi Rete oncologica Piemonte e Valle D'Aosta 
delegato per l' Ospedale “U.Parini” Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera. 
 
Delegato Aziendale AUSL VDA Gruppo programmazione del Progetto Protezione Famiglie Fragili – 
AUSL VDA e Rete oncologica Piemonte Valle d'Aosta. 
 
RESPONSABILE SSD PSICOLOGIA dal 1° agosto 2019 a tutt’ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta dichiara di effettuare periodiche formazioni e supervisioni inerenti alla propria attività 
clinica con l’Associazione EMDR in Italia e nella persona della Dott.ssa Rocchietta Laura psicologo-
psicoterapeuta supervisore EMDR di Burolo, Torino. 
 
________________________________________________________________________ 
Ulteriori informazioni 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, 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, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
In fede 
 
Aosta, 03/02/2022  
 

Dott.ssa Meri MADEO 
 
 


