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Data di nascita: 1 novembre 1975
Luogo di nascita: Catania
Domicilio: via Tuscolana n° 979 – 00174 Roma
Residenza: via Vitaliano Brancati, 9 – Gravina di Catania (CT)
E-mail: laura.bongiorno@gmail.com; SITO:www.siamofenici.com
Tel: 06-81103279; cell: 349-4757170

Iscrizione Albo Professionale degli Psicologi del Lazio n° 12117 del 30/06/04

FORMAZIONE
• Specializzazione quadriennale in Psicoterapia presso l’Istituto Gestalt Firenze, sede di

Roma (2004-2007)
• Corso biennale in Psicologia Oncologica (2006-2007), presso l’Istituto Regina Elena di
Roma.
•

•
•
•
•

Corso “Meditazione Psiche e cervello”, presso la Scuola di medicina Integrata SIMAISS. Docenti:
Francesco Bottaccioli, Antonia Carosella (2005).
Corso di 10 giorni sulla psicologia degli Enneatipi (SAT 2 ) a Titignano, condotto da C. Naranjo, A.
Ferrara, G. Pacella, B. Waissmann (2004).
Corso di 10 giorni sulla psicologia degli Enneatipi (SAT 1) a Titignano, condotto da C. Naranjo, S.
Stroke, G. Pacella, M. Cecchini (2003).
“ il Genogramma musicale”, condotto da M.G. Cecchini, G. Taddei e E. Perelli (2003).

Laurea in Psicologia Clinica (giugno 2002), Università degli studi di Roma La Sapienza
(votazione: 108/110).
• Scuola triennale di counselling (1999-2001), presso l’Istituto Gestalt Firenze-sede di Roma.

• Corso sull’Enneagramma di C. Naranjo condotto da M.G. Cecchini, presso l’ATMOS (2002).
• “La psicologia degli Enneatipi secondo C. Naranjo”, condotto da P. Quattrini e A.R. Ravenna,
presso L’IGF (2002).
• Training residenziale “I percorsi della creatività”Gallipoli 24-29 luglio 2000 e 29 luglio-5 agosto
2001).
• Maturità classica presso il liceo M. Cutelli di Catania con votazione 54/60. (1993 – 1994)
• Diploma di solfeggio presso il liceo musicale V. Bellini di Catania, con votazione 9/10 (1993-1994)
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E ATTIVITÀ DI RICERCA
•

Formatore per il corso “Servizio di supporto organizzativo e formazione al personale degli uffici
dall’Agenzia del Territorio”, per conto della Lattanzio e Associati s.p.a. (gennaio-ottobre 2008).

•

Contratto di collaboratore di ricerca per il Progetto finanziato dalla Lega Italiana per la Lotta
Contro i Tumori “Lo screening del distress psicologico nei pazienti oncologici in follow-up: uno
studio di fattibilità” (novembre 2006-settembre 2007).

•

Attività di docenza presso Obiettivo Psicologia srl per la conduzione del seminario “Introduzione
alla Psiconcologia” (2007)
Attività di docenza presso la UPTER (Università Popolare di Roma) per i corsi “La ricerca
dell’equilibrio psicologico” e “Ogni vita merita un romanzo” (dal 2006 ad oggi).
Attività di docenza per l’Istituto Gestalt Firenze per il corso “Esercitazioni sull’Enneagramma”
(14-15 dicembre 2007))
Collaborazione con la Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia (SIPNEI), per:







•


organizzazione convegni, attività formative,attività scientifica (da gennaio 2007))

• redazione della rivista PNEI (allegato a MODUS VIVENDI da settembre 2007)
Collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per la poliposi familiare (FAP), Istituto
Regina Elena- Roma.(dal 2005 al 2007).

•

Incarico di collaborazione occasionale per attività di tutor ai corsi “Prendersi cura: risonanze
emotive nell’infermiere di fronte alla persona malata” (gennaio-luglio 2005 e gennaio-luglio 2006).

•

Vincitrice borsa di studio “Il ruolo della psicologia in campo oncologico”, bandita dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il progetto di ricerca “Il ruolo della psicologia nella
formazione degli operatori in campo oncologico: burn-out e bisogni formativi”(gennaio 2005dicembre 2005).

•

Incarico di collaborazione occasionale per realizzazione di un questionario e analisi dati dei
questionari somministrati all’interno del progetto di ricerca “la relazione d’aiuto nella pratica clinica
infermieristica” (2004).

•

Contratto di collaborazione per attività di tutor per i Corsi: “la relazione d’aiuto nella pratica
clinica infermieristica”, realizzati dall’Istituto Regina Elena di Roma, la Lega Italiana per la Lotta
Contro i Tumori, con il patrocinio della Società Italiana di Psiconcologia (SIPO)(aprile 2003-ottobre
2004).

•

Attività di docenza (seminari di approfondimento) presso la facoltà di Scienze
Infermieristiche (cattedra di Psicologia generale e dal 2006 anche di Psicologia Clinica) dell’Istituto
Regina Elena, Roma (dal 2003 ad oggi).

•

Collaborazione con l’Istituto GIANO per l’organizzazione del convegno: “Errori, Pentimenti,
Riparazioni”, Roma, 4, 5, 6 giugno 2004.

•

Collaborazione alla realizzazione del corso residenziale a Petrella Salto “Sapori di
vita…Globalizzazione e cultura locale…”, organizzato dall’Istituto Gestalt Firenze.
Collaborazione con il Servizio di Adeguamento Dell’identità Fisica All’identità Psichica
(SAIFIP) per attività scientifica e di ricerca (pubblicazioni, abstract, convegni..), dal 2002 al 2004.
Collaborazione con l’SSO Attività Formative per la Prevenzione in Psiconcologia dell’Istituto Regina
Elena di Roma (dal 2003 ad oggi) per:




• stesura di programmi di formazione in psiconcologia per operatori sanitari.
• progettazione e analisi dei dati per vari progetti di ricerca.
• Studio multicentrico per la realizzazione di un test per la percezione del rischio genetico (Cancer
and Genetic Risk Perception), in corso di validazione presso l’Istituto.
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Collaborazione con l’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS): conduzione di seminari e
corsi (dal 2005 ad oggi)
 Collaborazione alla redazione della rivista di psicologia, counselling e psicoterapia “IN
formazione” (Istituto Gestalt Firenze) da gennaio 2003 a dicembre 2005 (numeri rivista 1-6).
 Tirocinio post lauream (2002) propedeutico all’abilitazione professionale presso il SAIFIP (servizio
di adeguamento dell’identità fisica all’identità psichica ) all’ospedale San Camillo di Roma
(Partecipazione ai gruppi di psicoterapia come osservatrice, Ricerche sul disturbo dell’Identità di
genere e Disturbi alimentari, Ricerche sulla sessualità nel Disturbo dell’identità di genere, Analisi dei
dati).
 Collaborazione con l’IGF per l’organizzazione del I Convegno Latino Di Gestalt ,Domus Mariae,
Roma, Istituto Gestalt Firenze (novembre 2002) .
 Ricerca sul territorio con la cattedra di antropologia culturale dell’università di Roma La Sapienza
(Prof. V. Padiglione) svoltasi a Poggibonsi, con durata di 15 giorni sotto la supervisione del Prof. P.
Ginsburg, docente di storia contemporanea all’università di Siena e del Prof. F. Ramella, docente di
sociologia all’università di Siena (1997).
PUBBLICAZIONI
Articoli
Caruso A., Ravenna A.R., Bongiorno L., Limoncelli L., Tomao F., Arcidiacono S.. “Valutazione
dell’impatto di un modello di formazione psiconcologica per infermieri”. Giornale Italiano di Psico
Oncologia, vol. 7, luglio-dicembre 2005.
• Collaborazione con A. R. Ravenna e S. Iacoella per articolo :”DIG e Disturbi alimentari”(In corso di
stampa).
• Caruso, L. Bongiorno , I. Vallini, P. Russo, F. Tomao, M. L. Grandinetti. “Breast Cancer and Distress
Resulting from Magnetic Resonance Imaging (MRI): the Impact of a Psychological Intervention of
Emotional and Informative Support. Impact of a Psychological Intervention in the Treatment of
Associated Di stress. “ . J. Exp. Clin. Cancer Res., 25, 4, 2006
• Caruso, Bongiorno, Coffari, Allocca, Arcidiacono. “Burnout and Organizational Check-up Survey in
Italian Oncological Istitute” (in corso di pubblicazione)
Capitoli di libri
•

Caruso A. , Bongiorno L.: “La formazione alla relazione d’aiuto in ambito oncologico”, in Morasso
G., Tomamichel M. La sofferenza psichica in oncologia. Modalità di intervento. Carocci Faber editore,
Roma, 2005.

•

Bongiorno L. “ Identità di genere e ipotesi psicofisiologica” , in “Esistenze Possibili”, Chianura,
Ravenna, Ruggieri (a cura di), Edizioni Universitarie Romane, 2006.

Abstract selezionati per comunicazioni e poster.
• Bongiorno L., Ravenna A.R., Limoncelli L., Tramontana A., Caruso A. “Valutazione dell’impatto di un
modello di formazione psiconcologica per infermieri”. Atti del Convegno della Società Italiana di PsicoOncologia, Cosenza, giugno 2005, edito dal Pensiero Scientifico (scelto come Comunicazione).
• Tramontana A., Bongiorno L., Ravenna A.R., Caruso A..“Relazione d’aiuto e lavoro in équipe: un
modello per una formazione degli operatori in psiconcologia”, Atti del Convegno della Società Italiana di
Psico-Oncologia, Cosenza, giugno 2005, edito dal Pensiero Scientifico (scelto come Comunicazione).
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• A. Caruso, L. Bongiorno, C.Vigna , L. Sanchez- Mete, V. Casale, V. Stigliano. “Psychosocial impact of
genetic counselling for hereditary colorectal cancer”. XII° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive,
Napoli 1-5 aprile 2006 (scelto come Poster).
• L. Bongiorno, et al. “Formation of health care professional in psycho-oncology: impact evaluation of a
formative model for nurses". 8th World Congress of Psycho-Oncology (IPOS, 2006).
• L.Bongiorno, C.Vigna, S.Arcidiacono, A.Caruso. "Organizational Check-up Survey (OCS): research in a
Cancer Institute". 8th World Congress of Psycho-Oncology (IPOS, 2006).
• L.Bongiorno, T.Tramontana, R. Di Polito, S. Arcidiacono, A. Caruso. “Burn-out and formative needs of
physicians and nurses who works in oncology”. 8th World Congress of Psycho-Oncology (IPOS, 2006).
• Vigna C., Savarese A., Sega F.M., Bongiorno L., Arci V., Cognetti F., Caruso A. “Factors predictive
decision to continue genetic counselling: psychosocial variables and risk perception”. 8th World Congress
of Psycho-Oncology (IPOS, 2006).
• Caruso A., Bongiorno L., Tramontana A., Sanchez L., Stigliano V. “I tumori eredo-familiari del colonretto: impatto psicosociale del counselling genetico”. X Convegno Nazionale SIPO, Torino, 2007.

ESPERIRENZE EXTRA PROFESSIONALI E ALTRE COMPETENZE
Arteterapia (Esperienze di varie forme artistiche: terracotta, cartapesta, disegno e
pittura su varie superfici).
Terapia narrativa
Buone capacità di ricerca e analisi dei dati.
Buona conoscenza del programma SPSS.
Ottima conoscenza dei sistemi PC, Word, Excel, Power Point, sistemi di
navigazione in internet.
Corso di improvvisazione teatrale presso l’istituto ATMOS di Roma.
Parecchi anni di studio del pianoforte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
in fede

18 marzo 2008
Laura Bongiorno
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