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STUDI 

 

2009-2012 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale ottenuto presso Istituto Modenese di Psicoterapia 

Sistemica e Relazionale (ISCRA); Modena 41100- L.go Aldo Moro 28. Istituto riconosciuto dal Ministero 

dell’Università, ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89 che regolamenta le scuole di formazione in psicoterapia, con D.M. 

10/10/94 - G.U. n. 250 – Voto: 60 /60 con Lode 

 

Marzo-Dicembre 2006 

Corso di Perfezionamento in Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare – Università degli 

Studi di Padova. 

 

Settembre 2000 - Febbraio 2006 

Laurea in Psicologia – Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità, Università degli Studi di Padova.  

Tesi: La formazione degli operatori sanitari alla comunicazione e alla relazione con il paziente oncologico. Voto: 

110/110   

 

FORMAZIONE 

 

2011-2012 

Tirocinio formativo presso Servizio di Psicologia Clinica Territoriale centro nord, Ausl Ferrara 

2009-2010 

Tirocinio formativo presso Reparto di Medicina dell'Ospedale Delta, Lagosanto (FE) 

Marzo 2006-Marzo 2007 

Tirocinio post-laurea presso Clinica Psichiatrica Universitaria Ospedaliera di Ferrara nei seguenti settori: Psicologia 

Clinica: Servizio di Psico-oncologia; Psicologia Generale: co-partecipazione ricerca COFIN (Studio sul ruolo delle 

variabili psicobiologiche e rischio di depressione in persone con patologia neoplastica della mammella-Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- richiesta di cofinanziamento DM n.582/2006 del 24 marzo 2006); 

collaborazione all’interno del Comitato organizzativo e scientifico de “8th world Congress of Psycho-Oncology”, 

Venezia 18-21 ottobre 2006) 

 

PARTECIPAZIONI 

 

Poster: “Short-term effects of a 2-day workshop on communication skills: a study among oncology nurses” selezionato 

per esposizione all’ XVIII Congresso Mondiale di Psico-oncologia, Venezia, Ottobre 2006  

 

PUBBLICAZIONI 

2007 

Rossi E., Schillani G., Cobianchi M., Devanna M., Caruso R., Sabato S., Rossetti G., Grassi L., Giraldi T.  

Anxiety, depression and mental adjustment in cancer patients:the role of serotonin transporter and monoaminoxodisa 

polimorphism. Rivista: PSYCHO-ONCOLOGY-- 9
th

 World Congress of Psycho-Oncology, London, UK 

  

2007 

Rossi E, Cobianchi M, Rossetti G, Sabato S;  

Polimorfismo del promotore della serotonina (5-HTTLPR) e depressione in pazienti con cancro alla mammella; 

 PsicOncologia 2007 X Convegno Nazionale Sipo Programma definitivo & Abstract Book, Ottobre 2007, pp 99 

 
2006 

Sabato S, Rossi E, Rossetti G, Magri V, Grassi L 

Short-term effects of a 2-day workshop on communication skills: a study among oncology nurses.  

Rivista: Psycho-Oncology-- 8
th

 World Congress of Psycho-Oncology, Ferrara-Venice, Italy 

2006 

mailto:giulia.rossetti@gmail.com
http://www.psicologiferrara.net/


Sabato S, Rossi E, Rossetti G, Magri V, Grassi L 

Short-term effects of a 2-day workshop on communication skills: a study among oncology nurses; suppl  vol. 15 n 2 

Ottobre 2006, pp 924 

 
RELAZIONI 

 

Marzo 2007 

Seminario all’interno dell’insegnamento di Comunità Terapeutiche, corso integrato di Management Sanitario, III anno 

Laurea in Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Ferrara, dal titolo La comunicazione in 

ambito sanitario  

Marzo 2007 

Seminario all’interno dell’insegnamento di Psicologia delle Organizzazioni, corso integrato di Management Sanitario, 

III anno Laurea in Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Ferrara, dal titolo La 

comunicazione in ambito sanitario 

Dicembre 2006 

Seminario presso Day Hospital oncologico sul Distress e cartella clinica infermieristica, presso Unità Operativa 

Oncologia Medica, Arcispedale S. Anna di Ferrara  

Giugno-Luglio 2006 

Corso sulle tecniche di comunicazione di base in ambito oncologico presso operatori ANDOS di Ferrara 

Giugno 2006 

Seminario presso Day Hospital oncologico su Risultati parziali Cofin, primo baseline, presso Unità Operativa 

Oncologia Medica, arcispedale S. Anna di Ferrara 

Maggio 2006 

Seminario all’interno dell’insegnamento di Comunità Terapeutiche, corso integrato di Management Sanitario, III anno 

Laurea in Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Ferrara, dal titolo La comunicazione in 

ambito sanitario. 

 
ESPERIENZE  LAVORATIVE      

              

Dal Dicembre 2007 a tutt'oggi 

Attività libero-professionale  in qualità di Psicologa presso Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe), 

via Riviera Cavallotti 347; Azienda U.S.L di Ferrara.  

Attività svolte: sostegno psicologico rivolto a pazienti e familiari durante il periodo di degenza; percorso di 

accompagnamento al lutto rivolto ai familiari dei pazienti deceduti in Struttura; sostegno e formazione continua alla 

comunicazione e relazione con pazienti e familiari rivolto all 'equipè multiprofessionale; attività di supervisione e 

prevenzione del burnout, sostegno psicologico a pazienti e famigliari nell'ambito dell' “Ambulatorio di Cure Palliative”; 

selezione e supervisione dei volontari; Referente Qualità della Struttura. 

 

Gennaio 2013-Maggio 2014 

Collaborazione con l'Ufficio Qualità e Accreditamento dell'Azienda USL di Ferrara al percorso di Ri-Accreditamento 

della Struttura Hospice “Le Onde e il Mare “ di Codigoro, in qualità di Referente della Qualità. 

 

Dal Luglio 2009 a tutt'oggi 

Attività  privata Libero Professionale in qualità di Psicologa psicoterapeuta. 

 

Dal Febbraio 2008 al Giugno 2012 

Attività in qualità di Psicologa presso Servizio di Psiconcologia, Ospedale del Delta, Lagosanto (FE). Azienda U.S.L di 

Ferrara 

Attività svolte: sostegno psicologico a pazienti oncologici trattati presso Day Hospital Oncologico e loro familiari, 

attività consulenziale  presso Reparto di Medicina rivolta a pazienti in regime di ricovero; formazione e sostegno  

dell'equipè del Day Hospital Oncologico. 

 

Dall’ Aprile 2011 al Giugno 2012 

Collaborazione con l’ U.O. di Urologia dell’Ospedale Delta di Lagosanto (FE) nell’ambito del monitoraggio del distress 

psicologico dei pazienti in trattamento. 

 

2008  

Collaborazione con l'Ufficio Qualità e Accreditamento dell'Azienda USL di Ferrara al percorso di Accreditamento della 

Struttura Hospice “Le Onde e il Mare “ di Codigoro. 

 

2008-2010 

Attività di consulenza in qualità di Psicologa Libero-Professionista per  ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) del 



Distretto Sud -Est, Azienda USL di Ferrara. 

Attività svolta: consulenza psicologica e sostegno  a pazienti e familiari assistiti al domicilio da ADI. 

 

 
RICERCA 

 

Dal 1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2011 

Titolare di Assegno di ricerca dal titolo “La dignità delle persone al termine della vita e la prevenzione del lutto 

complicato nei familiari” – Università degli Studi Ferrara – Responsabile del progetto di ricerca: Prof. Luigi Grassi 

 

2009 

 Collaborazione con il gruppo di ricerca della Clinica Psichiatrica Universitario-Ospedaliera di Ferrara in relazione a 

“Studio sulla depressione e demoralizzazione del paziente oncologico: diagnosi differenziale e identificazione dei 

modelli di intervento rivolti alla dignità e ricerca di significato nel contesto culturale mediterraneo”; attività svolta: 

somministrazione batteria testica presso il Day Hospital oncologico dell’Ospedale Delta di Lagosanto (FE). 

 

2008 

Collaborazione con il gruppo di ricerca della Clinica Psichiatrica Universitario-Ospedaliera di Ferrara in relazione a 

“Studio osservazionale per valutare la consapevolezza di malattia e la soddisfazione per le cure ricevute in Ospedale 

nei pazienti oncologici”; attività svolta: somministrazione batteria testica presso il Day Hospital oncologico 

dell’Ospedale Delta di Lagosanto (FE). 

 

2007 

Collaborazione alla fase conclusiva dello Studio Cofin 2005-07; ricerca co-finanziata dal MIUR e dal Ministero della 

Sanità sul ruolo delle variabili psicobiologiche e rischio  di depressione in persone con patologia neoplastica della 

mammella; presso Clinica Psichiatrica Universitario-Ospedaliera di Ferrara. 

 

DOCENZE 

 

2014 

Partecipazione al programma di formazione accreditato ECM  rivolto al personale medico, infermieristico e socio-

sanitario dell’ Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe), Distretto Sud-Est nell’ambito degli eventi: 

“La relazione di aiuto, parte1”; “La relazione di aiuto, parte 2”. 

 

2013  

Partecipazione al programma di formazione accreditato ECM  rivolto al personale medico, infermieristico e socio-

sanitario dell’ Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe), Distretto Sud-Est nell’ambito degli eventi: 

“Discussione di casi clinici, parte1”; “Discussione di casi clinici, parte 2”; “Dinamiche del gruppo di lavoro,parte1”; 

“Dinamiche del gruppo di lavoro,parte 2”. 

 

2012 

Partecipazione al programma di formazione accreditato ECM  rivolto al personale medico, infermieristico e socio-

sanitario dell’ Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe), Distretto Sud-Est nell’ambito degli eventi: 

“La sofferenza psicologica nel malato terminale”; “La gestione delle emozioni nella relazione d’aiuto”. 

 

2011 

Partecipazione al programma di formazione, accreditato ECM rivolto al personale medico, infermieristico e socio-

sanitario dell’ Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe) e al personale infermieristico dell’ADI – 

Distretto Sud-Est nell’ambito degli eventi: 

“Le terapie non farmacologiche del dolore”, “La sedazione palliativa”, “La relazione di aiuto e la gestione del lutto 

nelle cure palliative”, “Le dinamiche di gruppo nell’equipè e il burnout nelle cure palliative” 

 

2010 –Aprile  

Corso di formazione “la gestione della relazione negli operatori dell’Hospice”; intervento formativo aziendale con 

crediti ECM rivolto al personale medico, infermieristico e socio-sanitario operante presso l'Hospice Territoriale “Le 

Onde e il Mare” di Codigoro (Fe). 

 
 

2010- Ottobre 

Corso di formazione “L’elaborazione del lutto”; .”; intervento formativo aziendale con crediti ECM rivolto al personale 

medico, infermieristico e socio-sanitario operante presso l'Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe). 

 



2009- novembre 

Corso di formazione “Il Burnout in Hospice: seconda fase.”; intervento formativo aziendale con crediti ECM rivolto al 

personale medico, infermieristico e socio-sanitario operante presso l'Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di 

Codigoro (Fe). 

 

2009- maggio 

Corso di formazione “Il Burnout in Hospice”: intervento formativo aziendale con crediti ECM rivolto al personale 

medico, infermieristico e socio-sanitario operante presso l'Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe). 

 

 

2008 - Febbraio 

Corso di formazione “La Comunicazione e la Relazione con pazienti e familiari nelle cure palliative”: intervento 

formativo aziendale con crediti ECM rivolto al personale medico, infermieristico e socio-sanitario operante presso 

l'Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe). 

 

2007 - Ottobre 

Corso di formazione “La Comunicazione e la Relazione con pazienti e familiari nelle cure palliative”: rivolto al  

personale infermieristico e socio-sanitario che verrà impiegato presso l'Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di  

Codigoro (Fe) 

 
ALTRI INTERESSI/PARTECIPAZIONI:  

Membro dell'Associazione Ferrarese di Psicologia 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 


