
 

DOTT.SSA CHIARA VITALONE 
 PSICOLOGA  –  PSICOTERAPEUTA  

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 

 

    Telefono: +39 342 6361641        

E-mail: chiara.vitalone@ordinepsicologiveneto.it 

     Residente a Padova               

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI  
 
 
aprile-ottobre 2017 
 
 
in corso  
(da giugno 2013) 
 
 
 
in corso 
(da novembre 2007) 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da settembre 2013 
a dicembre 2013 
 
 
 
 
01/2009 – 06/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Corso di formazione per volontari “Accoglienza e ascolto in ambito oncologico”  
c/o Associazione Sole Donna, Dolo (Ve). 
 
 
Attività di psicologa e psicoterapeuta libero-professionista (sostegno, consulenza, psicoterapia 
individuale, di gruppo). 
 
 

C/o l’Associazione “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS (Centro di riabilitazione 
psicofisica del malato oncologico, sito in Via Paruta 32, a Padova), in qualità di psicologa, 
psicoterapeuta: servizio di sostegno, consulenza psicologica e psicoterapia rivolto a pazienti 
oncologici e familiari; conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per pazienti oncologici; 
formazione per volontari oncologici (anche gruppi Balint); responsabile e coordinatrice del 
gruppo “Crescere con arte” (servizio di laboratori creativi/espressivo-riabilitativi rivolto a 
pazienti oncologici e familiari) e del progetto “photovoice”, laboratorio psicosociale di 
fotografia partecipativa; pubblicazione di opuscoli e articoli su notiziari editi 
dall’Associazione; consulenza per l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di 
formazione, progetti in ambito psiconcologico. Tutor per tirocinanti in Psicologia. 

 

Supervisioni di gruppo indirizzate a tirocinanti psicologi e specializzandi in psicoterapia c/o il 
CSM/DHT di Camposampiero, Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana” (direttore Prof. 
Lodovico Cappellari, tutor responsabile tirocinanti Dott.ssa Barbara Paoleschi). 
 
 
Tirocinio in qualità di psicologa specializzanda in psicoterapia c/o il CSM e il DHT di 
Camposampiero (Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana”; direttore Prof. Lodovico Cappellari, 
tutor responsabile Dott.ssa Barbara Paoleschi). 
 
Attività svolte: partecipazione al gruppo istituzionale di psicologi (supervisioni casi clinici); 
conduzione di colloqui clinici psicologici individuali; valutazione del profilo intellettivo 
attraverso l’utilizzo del test WAIS; valutazione della personalità attraverso l’utilizzo del test 
di Rorschach (metodo Passi-Tognazzo); partecipazione a gruppi di psicoterapia per pazienti 
sub-acuti del DHT; partecipazione a gruppi espressivi per pazienti sub-acuti del DHT; 
partecipazione a riunioni di équipe psichiatrica; conduzione gruppi verbali ed espressivi per 
pazienti afferenti al CSM e al DHT del suddetto servizio. Progettazione, conduzione (con 
collega specializzando in psicoterapia) e valutazione di un gruppo terapeutico-esperienziale 
(Gruppo “Esser-ci”) rivolto a pazienti afferenti al CSM (patologia psicotica di base 
prevalente, o gravi disturbi di personalità; durata un anno e mezzo; costanti supervisioni con 
tutor; équipe composta anche da due infermiere del CSM). 
 

 

 



03/2006 – 03/2007 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  
 
 
 
08/2015 
 
 
 
 
 
01/2009 – 12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/2007                  
 
 
 
 
09/1999 – 06/2005  

 
 
 
 
 
 
 
09/1994 – 07/1999     
 
 
 
 
CONVEGNI E 
CORSI DI  
FORMAZIONE  
 

Tirocinio annuale di formazione post-lauream, svolto c/o l’Associazione “Noi e il Cancro - 
Volontà di Vivere” ONLUS, centro di riabilitazione psicofisica del malato oncologico, con 
sede a Padova.  

 
Attività svolte: partecipazione al corso psico-educazionale “Training sull’ottimismo”; 
partecipazione al corso di formazione per volontari 2007 “Psico-oncologia  e volontariato: 
sinergie e prospettive di possibile integrazione per il miglioramento della qualità di vita del 
paziente oncologico” (con esperienza di gruppi Balint); partecipazione come osservatore ad 
un gruppo di auto-aiuto per donne operate al seno; collaborazione al progetto di educazione 
alla salute nelle scuole denominato “Progetto Martina. L’informazione aiuta a vivere”.  

 

 

 

Membro della Rete Psiconcologica del Veneto (Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.) 

 

Frequenza Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica Fenomenologica “Istituto 
Aretusa”, sita a Padova, riconosciuta dal Decreto Ministeriale in data 16 Giugno 2003 (Gazz. 
Uff. del 27 Giugno 2003 n. 147) e diretta dal Prof. Giorgio Maria Ferlini. Diploma conseguito 
in data 13 giugno 2013 con votazione 110/110 e lode. Titolo tesi: “Fiducia e mito biografico: 
tra memoria del rancore e memoria del dolore. Ri-corda-re e s-corda-re, attraversamenti di 
senso tra intermittenze del cuore e poiesis”. 

 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo, conseguita sostenendo l’Esame di 
Stato c/o l’Università di Padova e successiva iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione 
Veneto (n. 6352). 

 

Diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, 
orientamento dinamico, conseguito c/o l’Università di Padova, in data 30 giugno 2005, con votazione 
106/110. Titolo tesi: “Gaetano Benedetti: ipertrofia del simbolo, desimbolizzazione del mondo e delirio nella 
schizofrenia”. 

 

 

 

Diploma di Maturità scientifica, conseguito c/o il Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Trento con 
votazione 84/100.  

 

 

In qualità di uditore : partecipazione a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione in ambito 
psicoanalitico, psichiatrico, fenomenologico, psiconcologico, oncologico, psicologia della salute. 

 

In qualità di relatore: 

 

“Obiettivo Rivivere dal punto di vista clinico: temi e contenuti. Raccontare la rinascita dopo il 
cancro attraverso la fotografia partecipativa”. Presentazione del progetto di photovoice c/o “Volontà 
di Vivere” durante il corso di “Modelli di intervento in Psicologia di Comunità”, diretto dal Prof. 
Santinello, Università di Padova, 13 dicembre 2017. 

  

 



“Raccontare la rinascita dopo il cancro attraverso la fotografia partecipativa”, in: “Una gara 
insieme. Qualità della vita delle donne operate al seno”, organizzato da Università degli Studi di 
Padova e CUG - Comitato Unico di Garanzia, Padova, 23 maggio 2017. 

 

“Obiettivo Rivivere dal punto di vista clinico: temi e contenuti. Raccontare la rinascita dopo il 
cancro attraverso la fotografia partecipativa”. Presentazione del progetto di photovoice c/o “Volontà 
di Vivere” durante il corso di “Modelli di intervento in Psicologia di Comunità”, diretto dal Prof. 
Santinello, Università di Padova, 14 dicembre 2016. 

 

“Il supporto delle associazioni di volontariato e il ruolo dello psicologo nel percorso di cura della 
donna”, in: Prevenzione… si parte. L’importanza della prevenzione del tumore al seno. Seminario di 
sensibilizzazione e informazione sul tumore al seno organizzato da Europa Donna Italia in 
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità del Gruppo Ferrovie dello Stato. Venezia San 
Giuliano, 08 giugno 2016. 

 

Presentazione opuscolo (da me curato)  “Così vicini, così lontani. Dal messaggio di Marina un 
progetto dedicato ai familiari dei malati oncologici” (in: “Così vicini, così lontani: il cancro e la 
famiglia”, Padova, 27/05/2015, organizzato da “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS). 

 

“La separazione dal sintomo fisico. Riflessioni su cancro e psoriasi” (in: “Le Giornate Aretusiane di 
Studio e Ricerca 2013: La separazione possibile”, Padova, 12/10/2013, organizzato da “Istituto 
Aretusa” di G. M. Ferlini di Padova).  

 

“La comunicazione con le pazienti mastectomizzate” (Corso di formazione all’interno del progetto 
“Servizio informativo da parte delle volontarie dell’Associazione “Volontà di Vivere” rivolto alle 
pazienti dell’Ambulatorio di Chirurgia Plastica a seguito di intervento di mastectomia”, coordinato 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda Ospedaliera di Padova, con il coinvolgimento del 
personale medico ed infermieristico dell’U.O.C. di Chirurgia Plastica e dell’Associazione “Noi e il 
Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS; Padova, 23/05/2013).  

 

Presentazione libro (da me curato, insieme alla Dott.ssa Simona Maurino e alla Sig.ra Caterina 
Tanzella) “Le parole che cambiano. Un viaggio attraverso l’esperienza oncologica: tra i vissuti 
soggettivi e la necessità di prendersene cura per una diversa cultura della Vita” (in: “Le parole che 
cambiano”, Padova, 27/10/2011, organizzato da “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS; 
madrina Lella Costa). 

 

“L’intervento in gruppo con l’ausilio di attività creative” (Corso di psiconcologia per medici, 
psicologi, infermieri e volontari “L’oncologia che cura”, Padova, 27/02/2009, organizzato da “Noi e 
il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS). 

 

“Come mettersi in relazione con il malato oncologico” (Corso di formazione per volontari, Padova, 
29/10/2009 – 17/12/2009, organizzato da “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS, in 
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Padova). 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

Vitalone C., Dante G., D’Elia C. (a cura di), “Col sen(n)o di poi. Dieci donne in viaggio dalla 
diagnosi oncologica ad un focus comune. Obiettivo: RIVIVERE”, “Noi e il Cancro – Volontà 
di Vivere” ONLUS, Padova, 2016. 

Vitalone C. (a cura di), “Così vicini, così lontani. Dal messaggio di Marina un progetto 
dedicato ai familiari dei malati oncologici”, “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS, 
Nuova Grafotecnica Snc, Casalserugo (Pd), 2015. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
 

 

Vitalone C., Agostinacchio M., (a cura di), “Come farfalla”, “Noi e il Cancro – Volontà di 
Vivere” ONLUS, Print House, Albignasego (Pd), 2013. 

 
Demma A., Vitalone C., “La separazione dal sintomo fisico. Riflessioni su cancro e psoriasi” (in: 
“La separazione possibile”, Quaderni di Aretusa,  Istituto “Aretusa” di G. M. Ferlini,  Padova, 2013, 
in press). 

Vitalone C., Maurino S., Tanzella C. (a cura di), “Le parole che cambiano. Un viaggio 
attraverso l’esperienza oncologica: tra i vissuti soggettivi e la necessità di prendersene cura 
per una diversa cultura della Vita”, “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” ONLUS, Print 
House, Albignasego (Pd), 2011. 

Vitalone C., Trevisan E., “La percezione del rischio nell’adolescente e nel giovane adulto”, 
in: “Progetto Martina. L’informazione aiuta a vivere”, “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” 
ONLUS, Print House, Albignasego (Pd), 2007. 

 

Prima lingua: italiano;  

Seconda lingua: inglese (capacità di lettura: ottima; capacità di scrittura: buona; capacità di 
espressione orale: buona). 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE   

 
 
 
 

Capacità molto buona di lavorare con altre persone, anche in ambiente multidisciplinare e di 
utilizzare il gruppo come strumento di crescita professionale e personale. 

 

Buona capacità di coordinamento di persone e progetti, maturata nell’ambito di un approccio 
multidisciplinare ed integrato, sia in ambito psiconcologico, che psichiatrico, nei quali risulta 
fondamentale l’autonomia di progettazione e lo sviluppo di piani convergenti di lavoro. 

 

 

Buona conoscenza del pacchetto Office.  

 

 

 

  

 

 

Padova, 17. 01. 2018 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.                                                                                                                    

 
 
 
 
 

In fede, 
Chiara Vitalone 

  

 


