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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  SCIARRA PIERPAOLA 

Indirizzo  VIA N. D’ANTINO,1- 66023  FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

Telefono  3495847611 

Fax   

E-mail  pierpaola.sciarra.859@psypec.it    pierpaolasciarra@yahoo.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

                               Codice fiscale 

 30/08/1976 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

SCRPPL76M70H926P 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA IN 

AMBITO  PSICONCOLOGICO 
   

• Date (da – a)  Dal 01/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Oncologia -Ematologia -UOC Ematologia Clinica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ASL 103 Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” Pescara 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologo I Livello con contratto a tempo determinato nell’ambito del progetto triennale 
“psico-oncologia” a favore dei pazienti ematologici adulti, bambini e i loro familiari 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

 Supporto psicologico al paziente e alla sua famiglia dalla diagnosi e lungo tutto il suo percorso 
terapeutico; supporto nella fase di follow up, recidive o fase terminale 

 

Dal 01/08/2018 al 31/01/2019 

 

AIL- Associazione Italiana Leucemie- Via Fonte Romana, Pescara 

 

Unità operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara 

Psicologa Libero Professionista a tempo determinato 

Progetto di potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti e 
bambini e ai loro familiari 

 

 

Dal 01/03/2018 al 30/06/2018 

 

AIL- Associazione Italiana Leucemie- Via Fonte Romana, Pescara 

 

Unità operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara 

Psicologa Libero Professionista a tempo determinato 

Progetto di potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti e 
bambini e ai loro familiari 

 

01/03/2015 al 28/02/2018 

mailto:pierpaola.sciarra.859@psypec.it
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ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

•)           [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

 

 

Azienda ASL 103 Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” via Renato Paolini, 47 - Pescara 

 

Unità Operativa di Ematologia  

 

Borse di Studio, della durata triennale, nell’abito del progetto di psico-oncologia 

Potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti e bambini e ai loro 
familiari; Attività di ricerca in ambito psico-oncologico 

 

• Date (da – a)   Dal 7/04/2014 al 28/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIL – Associazione Italiana Leucemie e Linfomi- Via Fonte Romana, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo”, Pescara 

• Tipo di impiego  Psicologa Libero Professionista a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti, bambini 
e ai loro familiari 

 

• Date (da – a)   Dal 01/02/2013 al 31/01/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIL – Associazione Italiana Leucemie e Linfomi- via Fonte Romana, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo”, Pescara 

• Tipo di impiego  Psicologa Libero Professionista a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti, bambini 
e ai loro familiari 

 

• Date (da – a)   Dal 01/02/2012 al 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIL- Associazione Italiana Leucemie e Linfomi- Via Fonte Romana, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara 

• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti, bambini 
e ai loro familiari 

 

• Date (da – a)   Dal 28/05/2009 al 31/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.G.B.E.- Associazione Genitori Bambini Emopatici- via Paolini, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ematologia- Sezione di Onco-Ematologia Pediatrica Presidio Ospedaliero 
“Spirito Santo” di Pescara 

• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e gestione dei piccoli pazienti ematologici e dei loro familiari 

 
 

• Date (da – a)   Dal 04/02/2009 al 30/04/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.G.B.E.- Associazione Genitori Bambini Emopatici- Via Paolini, Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ematologia- Sezione di Onco-Ematologia Pediatrica Presidio Ospedaliero 
“Spirito Santo” di Pescara 

• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e gestione dei piccoli pazienti ematologici e dei loro familiari 

 

• Date (da – a)  02/01/2003 al 1/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIL- Associazione Italiana Leucemie e Linfomi, via Fonte Romana – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara 

• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di potenziamento e miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici adulti, bambini 
e ai loro familiari 
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• Date (da – a)  DAL 01/03/2000 AL 31/08/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Onco- ematologia pediatrica Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” San 
Giovanni Rotondo 

• Tipo di impiego  Volontaria per la preparazione della tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN 

AMBITO  PSICOLOGICO 

 Somministrazione test carta matita 

 

• Date (da – a)   Dal 10/01/2011 al 31/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Form A.U.P.I. via Arenula 16/a – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Scientifica – Associazione Unitaria Psicologi Italiani 

• Tipo di impiego  Psicologa, contratto docenza a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del Progetto preventivo “Viviamo Insieme la Strada” volto a ridurre 
l’incidenza stradale con interventi all’interno di 10 scuole secondarie di 2° grado della Provincia 
di Chieti appartenebti ai Comuni di Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto 

 

• Date (da – a)   Dal 01/02/2009 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.D.A.- Associazione Regionale Down Abruzzo Onlus - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Psicologa; contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzioni gruppi auto – mutuo aiuto rivolti ai genitori dei bambini e ragazzi con Sindrome di 
Down  

 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2006 al 30/01/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.D.A. – Associazione Regionale Down Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Psicologa, contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nelle attività volte all’autonomia dei ragazzi con Sindrome di Down; valutazione dei 
soggetti con Sindrome di Down; colloqui di sostegno ai familiari; elaborazione Piani Educativi 
Individualizzati; somministrazione test cognitivi ( Wisc-r, Waia, Vinelland, Scale Griffith) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 18/02/2018 al 12/04/ 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II Livello in Psico-oncologia - Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promuovere le competenze di ciascuna professionalità favorendo lo scambio interdisciplinare ed 
interpersonale, per preparare ad affrontare nel modo pi adeguato la realtà complessa del 
rapporto tra curanti, pazienti e familiari in campo psico-oncologico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II Livello in Psiconcologia 

   

• Date (da – a)  21/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Abruzzo 
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• Date (da – a)  Dal 30/10/2003 al 15/07/2008 (21/05/2013 Esame di specializzazione) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale c/o Centro Studi di Roma sede 
IPRA – Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – P.zza Garibaldi, 35 - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria e tecnica del colloquio relazionale, teoria e tecnica delle dinamiche trigenerazionali della 
famiglia, laboratorio clinico, elementi di diagnostica relazionale, psicopatologia delle dinamiche 
di coppia, psicopatologia delle dinamiche familiari, infanzia, adolescenza, età adulta; 
psicopatologia delle dinamiche individuali in un’ottica sistemica, teoria e tecinica del processo 
terapeutico. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 
 

 
  

• Date (da – a)  Dal 07/09/2009 al 06/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile “Spirito Santo” –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio volontaria per 30 ore settimanali 

Colloquio di valutazione familiare, colloquio familiare di sostegno 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Dal 12/ 01/ 2009 al 11/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile “Spirito Santo” – Pescara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (150 ore) 

Colloquio di valutazione familiare, colloquio familiare di sostegno 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Dal 08/10/2007 al 29/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile “Spirito Santo” – Pescara come da decreto di 
autorizzazione n. 2578 del 05/10/07 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (150 ore) 

Colloquio di valutazione familiare, somministrazione test 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Dal 04/12/2006 al 04/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile “Spirito Santo” – Pescara come da decreto di 
autorizzazione n. 2374 del 1/12/2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (150 ore) 

Colloquio di valutazione familiare, colloquio familiare di sostegno 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Dal 23/02/2006 al 31/07/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile “Spirito Santo” – Pescara come da decreto di 
autorizzazione n. 308 del 21/02/2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (150 ore) 

Raccolta anamnestica, osservazione colloqui clinici e diagnostici 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Dal 1/05/2004 al 31/07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consultorio familiare di Francavilla al Mare (CH) 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (150 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione colloquio clinico, attività di prevenzione disagio giovanile nelle scuole secondarie 
di primo grado; partecipazione e conduzione corsi di preparazione al parto 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  11/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo con numero 709 

   

• Date (da – a)  Dal 15/09/2001 al 1/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero “Spirito Santo” – Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post laurea (500 ore) 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Generale indirizzo Clinico e di Comunità 

• Qualifica conseguita 

 

 

Livello di classificazione nazionale 

▪  

 Laurea in Psicologia  

Titolo della tesi sperimentale “La malattia oncologica in campo pediatrico: il bambino, la famiglia 
e la figura dello psicologo” 

103/110 

   

• Date (da – a)  Settembre 1989 a giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Sacro Cuore – Manfredonia (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline Umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

 

FORMAZIONE IN AMBITO 

PSICONCOLOGICO 

(IN QUALITA’ DI RELATORE) 

  

   

• Date (da – a)  10/02/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop cinematografico “Fatti Vedere” organizzati dalla Fondazione Umberto Veronesi - 
Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Campagna di sensibilizzazione per ragazzi sull’importanza della diagnosi precoce in oncologia 
perché, seppur con incidenza inferiore rispetto agli adulti, i tumori colpiscono anche i bambini e 
adolescenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

   

• Date (da – a)  13/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso “La professione dello psicologo e psicoterapeuta in cure palliative dell’adulto e del 
bambino tra concretezza e humanities” - Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

   

• Date (da – a)  23/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Il neuroblastoma oggi: stato dell’arte e prospettive future” - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

   

• Date (da – a)  29/06/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “La drepanocitosi: una malattia non così lontana” - Pescara 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

   

• Date (da – a)  Dal 08/02/2018 al 09/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop cinematografico “Fatti Vedere” organizzati dalla Fondazione Umberto Veronesi- 
Marina di Silvi (TE) Giulianova (TE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Campagna di sensibilizzazione per ragazzi sull’importanza della diagnosi precoce in oncologia 
perché, seppur con incidenza inferiore rispetto agli adulti, i tumori colpiscono anche i bambini e 
adolescenti 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

• Date (da – a)  Dal 07/02/2017 al 09/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop cinematografico “Fatti Vedere” organizzati dalla Fondazione Umberto Veronesi- San 
Benedetto del Tronto (AP), Giulianova (TE), Marina di Silvi (TE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Campagna di sensibilizzazione per ragazzi sull’importanza della diagnosi precoce in oncologia 
perché, seppur con incidenza inferiore rispetto agli adulti, i tumori colpiscono anche i bambini e 
adolescenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

   

• Date (da – a)  10/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Il ruolo del pediatra di base nell’assistenza del bambino con tumore” organizzato 
dall’Associazione A.G.B.E. - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

• Date (da – a)  28/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Oncoematologia pediatrica: Bambini che guariscono e bambini che non…” - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

• Date (da – a)  09/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Regionale “Scuola in ospedale – Dialoghi tra i saperi e i luoghi della cura” organizzato 
da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo- IV Circolo Didattico di Pescara Scuola Polo per la Scuola in Ospedale e l’istruzione 
domiciliare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 

FORMAZIONE IN AMBITO 

PSICONCOLOGICO 
 

 

 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

• Date (da – a)  10/10/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione a distanza “Il Ruolo Dello Psico-oncologo nelle Reti Oncologiche: 
Attualità e prospettive Future” 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Pertecipazione  

• Date (da – a)  18/08/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione a distanza “Il nuovo regolamento europeo 679/2016 sulla protezione 
dei dati” Santarcangelo di Romagna 
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• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Pertecipazione  

• Date (da – a)  11/02/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop cinematografici “Fatti vedere” organizzati dalla Fondazione Umberto Veronesi - 
Teramo 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 7 al 9/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XVI Congresso Nazionale SIPO “Psico-oncologia Italiana 2.0: valorizzare il passato, 
governare il presente, progettare il futuro” - Napoli 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  20/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Regionale S.I.O. e I.D. “Diritto all’istruzione e servizio di scuola in ospedale: 
realtà e prospettive di sviluppo in Abruzzo” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  05/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 III Convegno Interregionale SICP Puglia – Basilicata “Cure palliative: Tradizione e 
Innovazione. Un approccio orientato alla persona” – Bari 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  19/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Interregionale SICP Abruzzo – Molise “Temi aperti in cure palliative. Dal dolore 
globale alle disposizioni anticipate di trattamento alla sedazione palliativa profonda” - 
Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 11/10/2018 al 12/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Triennale di Formazione GITMO: Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche. II 
Parte: “Core Clinico” del trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche: 
condizionamento, manipolazione e GvHD - Montesilvano 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  28/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 III Edizione del Congresso “Aspetti clinici e medico-sociali delle neoplasie 
mieloproliferative croniche PH negative” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  20/0/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Focus su Leucemie Acute – Francavilla al Mare (CH) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Dal 15/11/2017 al 18/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXIV Congresso Nazionale SICP “Il valore delle scelte” – Riccione  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  18/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Congressuale “Il valore etico delle scelte” – XXIV Congresso Nazionale SICP-Riccione  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  1/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento: “Psico-oncologia del ciclo di vita: il bambino e l’adolescente” 
SIPO – Napoli  

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  6/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Interregionale SICP Abruzzo-Lazio-Molise “Partiamo da qui: l’attenzione al 
presente per progettare il Futuro” – Roma  

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  17/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Focus “Complicanze del trapianto di cellule staminali emopoietiche” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 6/10/2016 al 7/10/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Internazionale “Le terapie complementari in oncologia: Danza Yoga Musica Arte: 
quali evidenze di efficacia?” - Brescia 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  24/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le sfide della terapia del dolore: bisogni sommersi e soluzioni (raggiungibili) da 
condividere” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  6/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Laboratorio: Elaborazione del lutto in cure palliative. Dal tempo dell’assistenza al tempo 
del post mortem” XXII Congresso Nazionale SICP - Sorrento 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 4/11/2015 al 7/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXII Congresso Nazionale SICP “Qualità della vita, qualità delle cure” - Sorrento 
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• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  16/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Tumori e malattie del sangue nel primo anno di vita” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  22/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario esperienziale “Specchiarsi negli altri. Come il cancro cambia le nostre relazioni” 
- Firenze 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  19/11/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pre-congress Training “Communication with the child and family” 2° Congress on 
Paediatric Palliative Care – A Global Gathering- Roma 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 19/11/2014 al 21/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2° Congress on Paediatric Palliative Care – A Global Gathering- Roma 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  14/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Essere in relazione. Scienza e filosofia della clownterapia” – Associazione Clown doc- 
Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  16/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La clownterapia in ospedale. Un’applicazione della psiconeuroendocrinologia” – 
Associazione Clown Doc - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  28/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop “Strumenti di valutazione psicologica e modelli di presa in carico del malato e 
della famiglia. Percorsi di integrazione nell’equipe di Cure Palliative” XX Congresso 
Nazionale SICP- Bologna 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 27/10/2013 al 30/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XX Congresso Nazionale SICP – Bologna  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  14/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso “La continuità assistenziale nel paziente oncologico in trattamento attivo e 
palliativo” – Città Sant’Angelo (PE) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  6/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “L’intervento dello psicologo in cure palliative – Processi, significati e 
strumenti a confronto” - Abbiategrasso 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  18/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VII Convegno Regionale SICP Puglia “Il tempo nelle cure palliative” – Pugnochiuso – Vieste 
(FG) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 19/04/2013 al 20/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Le cure palliative in età pediatrica. Dall’etica alla pratica passando 
dalla clinica” – Associazione Moby Dick - Roma 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 8/10/2012 al 9/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Gli ultimi giorni di vita” XIX Congresso Nazionale SICP - Torino 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 9/10/2012 al 12/10/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XIX Congresso Nazionale SICP - Torino 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  12/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Regionale SICP Abruzzo “La cura alla fine delle cure” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  29/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione Esperienziale – Asl Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 11/06/2010 al 12/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 4° Convegno Regionale SICP – Puglia “Eppur si muore: verit, speranza e cura nel 
percorso assistenziale” – Bitonto (BA) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 1/10/2009 al 3/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  XI Congresso Nazionale SIpo “Professionalità ed innovazioni in psico-oncologia” – 
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o formazione Senigallia (AN) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  2/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Scuola e salute due termini in gioco” I Convegno regionale Scuola Ospedaliera della 
Regione Abruzzo - Sulmona 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  25/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XI Congresso Nazionale FIAGOP – Montesilvano (PE) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 26/05/2002 al 28/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXIX Congresso Nazionale AIEOP – Montesilvano (PE) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  11/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “25° del Primo Trapianto di Midollo Osseo a Pescara” - Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

ALTRA ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  18/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Corso Introduttivo sul test del villaggio” Corso FAD Organizzato dall’Ordire Psicologi 
Regione Abruzzo 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  30/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Emergenza COVID-19 indicazioni cliniche e operative per i professionisti della salute” 
Corso FAD 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  

 

22/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Il Ruolo dello psicologo nella mediazione: strumenti operativi” – Form- AUPI – 
Pineto (TE) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  13/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso “Valutazione della genitorialità: tecniche e metodi” Form -Aupi , Roseto degli Abruzzi 
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o formazione (TE) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  20/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Terapia Occupazionale “ Terapia Occupazionale: Dai Falsi miti alle 
buone pratiche” – Chieti 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  11-16-30/03/2015     20-27/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Teorico Pratico di Statistica Medica- Ospedale Civile di Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  20/03/2014  10/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione organizzato da Anffas Regione Abruzzo “ICF e ICF-CY: dal modello 
concettuale alle applicazioni operative nell’anbito della scuola, dei servizi e nel territorio – 
utilizzare ICF e ICF-CY per la definizione di obiettivi di miglioramento della qualità di vita”  

Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  15/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso organizzato fa Form- Aupi –Società Scientifica Associazione Unitaria Psicologi Italiani 
“Lo psicologo del traffico e la formazione nelle autoscuole” - Chieti 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  31/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Sclerosi multipla: dalla personalizzazione della terapia alla 
personalizzazione della relazione medico- paziente – Montesilvano  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  26/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio organizzto dall’USP – Ufficio Scolastico Provinciale – Chieti “Il 
Pieno..dovresti farlo alla macchina” 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  4/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione di 16 ore per O.L.P. – Opeartore Locale di Progetto- promosso dalla 
Regione Abruzzo- Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  19/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo “La 
formazione psicologica dell’Ipra- scuola di formazione in psicoterapia sistemico-
relazionale” – Chieti  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 8/02/2008 al 10/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso teorico-pratico organizzato da Form-Aupi Società Scientifica Associazione Unitaria 
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o formazione Psicologi Italiani “Psicologia del Traffico” - Pineto 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  19/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione organizzato da IPRA – Centro studi di terapia familiare e relazionale 
“Il diritto alla psicoterapia un diritto di tutti” – Montesilvano  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 11/06/2007 al 12/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop con Salvador Minuchin. “Un nuovo metodo di valutazione della famiglia in 
terapia” – organizzato da Istituto IEFCOSS - Roma 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  3/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario con il Prof. L. Cancrini “L’Oceano Borderline” organizzato da Istituto Random – 
Roma  

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 6/10/2006 al 7/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “L’intersoggettività nella famiglia: dalla ricerca alla clinica” organizzato da 
Istituto Random - Roma 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Date (da – a)   

 

11/2001 al 6/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Introduzione al Rorschach organizzato da “E.I.D.E.A” Associazione Cilturale senza 
scopo di lucro per lo studio e la ricerca clinica e psicopatologica della personalità- via Mazzini - 
Pescara 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

   

   

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 
INTERNAZIONALI 

 

  

• Date (da – a)  Summer 2020 

Rivista   Chronic Disease Journal, Vol 8, n. 3  

Titolo dell’articolo  Giulia di Francesco, Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini, Gaetano la Barba, Paolo Di Bartolomeo 
Patient adherence to tyrosine kinase inhibitor therapy in chronic myeloid leukemia: 
influence of coping strategies and psychological factors  pag.131-138 

  

 

ATTI DI CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

POSTER 

 

  

• Date (da – a)  08/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XVI Congresso Nazionale SIPO – Napoli  

   

• Titolo del poster 

 

 Pierpaola Sciarra, Giulia Di Francesco, Valeria Ballarini  “Trapianto di cellule staminali: 
impatto dell’evento e qualità di vita del paziente” 
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• Date (da – a)  15/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Cure Palliative - Riccione 

   

• Titolo del poster 

 

 Giulia Di Francesco, Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini “Studio Osservazionale sulla 
percezione dello stress e capacità di resilienza nel caregiver di pazienti ematologici 
gravi” 

 

• Date (da – a)  22-24/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XLI Congresso Nazionale AIEOP - Verona 

   

• Titolo del poster 

 

 Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini, Paolo di Bartolomeo, Valerio Cecinati, Daniela Onofrillo, 
Antonella Sau “Gestione della terminalità nell’era della multiculturalità” 

 

• Date (da – a)  6-7/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Convegno Internazionale “Le terapie complementari in oncologia: Danza Yoga Musica Arte: 
quali evidenze di Efficacia?” - Brescia 

   

• Titolo del poster 

 

 Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini “Utilizzo dello Yoga durante il trattamento di una 
paziente con LLA” 

 

• Date (da – a)  6-7/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Convegno Internazionale “Le terapie complementari in oncologia: Danza Yoga Musica Arte: 
quali evidenze di Efficacia?” - Brescia 

   

• Titolo del poster 

 

 Valeria Ballarini, Pierpaola Sciarra “Arteterapia come mezzo di comunicazione del paziente 
giovane terminale” 

 

• Date (da – a)  6/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XXII Congresso Nazionale SICP “Qualità della vita, qualità delle cure” – Sorrento  

   

• Titolo del poster 

 

 Giulia Di Francesco, Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini “Il senso di colpa del sopravvissuto: 
case report” 

 

• Date (da – a)  11/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XXI Congresso Nazionale SICP- Arezzo  

   

• Titolo del poster 

 

 Giulia Di Francesco, Matteo Giansante, Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini “La gestione del 
paziente terminale: il tempo penultimo” 

 

• Date (da – a)  30/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XX Congresso Nazionale SICP - Bologna 

   

• Titolo del poster 

 

 Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini “Paziente, famiglia e operatori di fronte alla sofferenza: 
case report” 

 

• Date (da – a)  24-26/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XIII Congresso Nazionale SIPO “La Psico-oncologia che verrà” - Cosenza 

   

• Titolo del poster 

 

 Matteo Giansante, Valeria Ballarini, Giulia Di Francesco, Pierpaola Sciarra “Stress e strategie 
di coping a confronto nel personale infermieristico di due Unità Operative di Ematologia” 

 

• Date (da – a)  23/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XII Congresso Nazionale SIPO “La riabilitazione in oncologia: integrazione di saperi e di 
tecniche” - Brescia 

   

• Titolo del poster 

 

 Sonia Di Profio, Pierpaola Sciarra, Matteo Giansante, Valeria Ballarini “Complessità del 
paziente ematologico anziano” 
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• Date (da – a)  23/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XII Congresso Nazionale SIPO “La riabilitazione in oncologia: integrazione di saperi e di 
tecniche” - Brescia 

   

• Titolo del poster 

 

 Matteo Giansante, Sonia Di Profio, Pierpaola Sciarra, Valeria Ballarini “Livello di stress e stili 
di coping in una equipe sanitaria in Ematologia” 

 

• Date (da – a)  3/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XVII Congresso Nazionale SICP 

   

• Titolo del poster 

 

 Sonia Di Profio, Marilena Donatacci; Matteo Giansante, Pierpaola Sciarra “ Implicazioni 
psicopatologiche del lutto” 

 

• Date (da – a)  1-3/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XI Congresso Nazionale SIPO “Professionalità ed innovazione in psico-oncologia” – Senigallia 
(AN) 

   

• Titolo del poster 

 

 Pierpaola Sciarra, Valeri Ballarini “Capacità di adattamento sociale e relazionale 
interpersonali nel bambino oncoematologico” 

 

• Date (da – a)  26-28/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   XXIX Congresso Nazionale AIEOP – Montesilvano (PE)  

   

• Titolo del poster 

 

 Valeria Ballarini, Pierpaola Sciarra, A. Di Marzio, G. Fioritoni “Indagine conoscitiva di alcuni 
aspetti psicologici in un gruppo di bambini affetti da neoplasie onco-ematologiche” 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITA’  DI LAVORARE IN EQUIPE E DI GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO, OTTIMA 

CAPACITA’ EMPATICA E  DI ASCOLTO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITA’ NELLE ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E DI COORDINAMENTO, DI GESTIONE , DI SINTESI 

E DI ANALISI ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO E LAVORATIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO OPERATIVO OFFICE 

 

   

 
 

   

 

La sottoscritta a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/18, 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 in riferimento alla legge 196/2003 
autorizza espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum. 

 

 

FRANCAVILLA AL MARE,  

 

                                                                                                                                                          FIRMA  

 

_____________________________ 


