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Curriculum Vitae   
 
 
 

Informazioni personali  

Cognome e Nome  Palmisano Daniela  

Indirizzo C.so Traiano 14/11 – Torino 

Cellulare 349 6124345   

E-mail daniela.palmisano@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 02 Aprile 1982 

  

Istruzione e formazione  

Date 03/2008 – 03/2012 

Titolo della qualifica Laurea Specialistica in Psicologia Clinica  

Istituto  Università degli studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia, C.so Bramante 88/90 – Torino 

Votazione Conseguita 70/70 
 

Date 
 

04/2011 

Titolo della qualifica Mediatore Civile e Commerciale  

Istituto  Sic&a – Società Italiana Conciliazione, Mediazione e Arbitrato 
  

Date 01/2008 

Titolo della qualifica Iscrizione all’Albo degli Psicologi 

Istituto  Ordine degli Psicologi del Piemonte, Via S. Quintino 44 – 46 – Torino 

Numero Iscrizione  5249 

Sezione  A 
  

Date 12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione 

Istituto di Formazione Università degli Studi di Torino, Via Po 31 – Torino 
  

Date 2004 – 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze della Mente 

Istituto di Formazione Università di Torino – Facoltà di Psicologia, Via Verdi 8 – Torino 

Votazione Conseguita 110/110 e lode 
  

Date 2001 – 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche 

Istituto di Formazione Università di Torino – Facoltà di Psicologia, Via Verdi 8 – Torino 

Votazione Conseguita 106/110 
  

Date 1996 – 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica sperimentazione P.N.I. 

Istituto di Formazione L.S.S. Niccolò Copernico, C.so Caio Plinio 2 – Torino  

Votazione Conseguita 66/100 
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Esperienze Lavorative in 
Ambito Clinico 

 

Date 01/2009 – 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista  

Principali attività e responsabilità Valutazione neuropsicologica e supporto psicologico a pazienti cardio – celebro – vascolari 
unitamente a lavoro di ricerca caratterizzato da stesura di protocolli, gestione delle risorse al fine di 
raccogliere i dati relativi, analisi dei dati e stesura di articoli scientifici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.C.D.U. Psicologia Clinica ed Oncologica – Azienda Ospedaliera Universitaria Molinette San 
Giovanni Battista, C.so Bramante 88/90 – Torino 

 
Tirocini 

 

Date 03/2008 – 03/2012 

Principali attività Valutazione neuropsicologica del paziente neuro-oncologico, psicoterapia rivolta ai pazienti 
oncologici ed ai loro familiari presso l’SCDU Psicologia Clinica ed Oncologica. Psicologica di 
Liaison. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.C.D.U. Psicologia Clinica ed Oncologica – A.O.U. San Giovanni Battista di Torino – C.so 
Bramante 88/90, Torino 
 

Date 03/2007 – 08/2007 

Ore Totali 600 

Principali attività Valutazione neuropsicologica di controllo del paziente anziano con diagnosi di demenza 
degenerativa e supporto psicologico ai familiari presso il centro U.V.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio di Neurologia – Azienda Sanitaria Locale N°5 – Presidio Ospedaliero di Rivoli, Strada 
Rivalta 29 – Rivoli 

  

Date 04/2006 – 07/2006 

Ore Totali 250 

Principali attività Prima valutazione neuropsicologica del paziente anziano con possibile demenza degenerativa 
presso il centro U.V.A. del Presidio Ospedaliero di Rivoli; valutazione psicologica e neurocognitiva 
del paziente con cefalea cronica ed abuso di farmaci; attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino, Via verdi 10 – 
Torino 

  

Date 12/2003 – 04/2004 

Ore Totali 250 

Principali attività Valutazione neuropsicologica del paziente con trauma cranico dalla fase acuta (post – coma) alla 
dimissione; supporto psicologico ai parenti dei pazienti ricoverati presso il reparto di Terapia 
Intensiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Psicologia – Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, Via Zuretti 29 
– Torino 

 

 
 

Frequenze Volontarie  

Date 09/2007 – 12/2008 

Principali attività Sostegno psicologico ai pazienti oncologici sia ricoverati presso i reparti sia ambulatorialmente; 
supporto psicologico ai familiari; valutazione neuropsicologica dei pazienti oncologici; attività di 
ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.C.D.U. Psicologia Clinica ed Oncologica – Azienda Ospedaliera Universitaria Molinette San 
Giovanni Battista, C.so Bramante 88/90 – Torino 
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Date 04/2004 – 05/2005 

Ore Totali Certificate 592 

Principali attività Valutazione neuropsicologica del paziente con trauma cranico dalla fase acuta (post – coma) alla 
dimissione; supporto psicologico ai parenti dei pazienti ricoverati presso il reparto di Terapia 
Intensiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Psicologia – Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, Via Zuretti 29 
– Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
A2  

Livello 
elementare  

C1  
Livello Post-
intermedio  

A1  Livello Base  A2  
Livello 

Elementare  
B1  

Livello Pre-
intermedio  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue in fondo al curriculum vitae 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone capacità cliniche di valutazione neuropsicologica, acquisite in un primo momento in ambito 
universitario ed approfondite grazie alle esperienze lavorative in ambito clinico. Nello specifico 
buone abilità nella valutazione del paziente con deficit cerebrale in seguito a demenza 
degenerativa, patologie neurologiche, cardiache e oncologiche. 
Buona conoscenza delle scale per la valutazione intellettiva, della funzionalità cognitiva, della 
personalità e del temperamento, dello stato di coscienza, dello stato funzionale e buona 
padronanza delle più importanti e conosciute Rating Scale, unitamente a buone competenze di 
colloquio e supporto psicologico. Buona conoscenza e utilizzo del test proiettivo di personalità 
Rorschach.  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità e competenze relazionali sviluppate maggiormente grazie alle esperienze 
lavorative, dove, inoltre, ho migliorato le capacità di lavorare in gruppo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative, sviluppate soprattutto in ambito sanitario lavorando in team 
multidisciplinare 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo uso del computer, in particolare di tutto il pacchetto office (Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Publisher), del sistema operativo Windows e di Internet Explorer. Buona conoscenza del 
programma SPSS per l’analisi dei dati. 
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Pubblicazioni 
 Biglia N, Bounous VE, Malabaila A, Palmisano D, Torta DM, D'Alonzo M, Sismondi P, Torta R 

“OBJECTIVE AND SELF-REPORTED COGNITIVE DYSFUNCTION IN BREAST CANCER 
WOMEN TREATED WITH CHEMOTHERAPY: A PROSPECTIVE STUDY” European Journal of 
Cancer Care (Engl). 2011 Dec 28. [Epub ahead of print] 

 Bovero A., Palmisano D., Aitoro F., Torta R. “EFFECT OF SPIRITUALITY WELL-BEING ON THE 
END OF LIFE IN TERMINAL CANCER PATIENTS” Journal of Psychosomatic Research; 2010, 68: 
609 – 609 

 Scalabrino A., Stanizzo M.R., Palmisano D., Airoldi M., Torta R. “S-ADENOSYL-L-METHIONINE IN 
THE TREATMENT OF DEPRESSION IN ONCOLOGY” Annals of Oncology; 2009, 20(S8): S36 – 
S36 

 Biglia N., Sgandurra P., Peano E., Moggio G., Spatola M., Palmisano D., Torta R., Sismondi P. 
“DULOXETINE AND ESCITALOPRAM FOR TREATMENT OF HOT FLUSHES IN BREAST 
CANCER SURVIVORS” Meturitas; 2009, 63(S1):S34 – S34 

 Palmisano D., Barisone M.G., Luda E. “ABUSO DI ANALGESICI, CEFALEA E DOLORE 
CRONICO: ASPETTI NEUROPSICOLOGICI, PERSONOLOGICI E QUALITA’ DI VITA” Rivista 
Italiana di Neurobiologia, 2007, 53(supp. 2): 192 – 193. 

 Latino V. Amarù S., Barisone M.G., Palmisano D., Luda E. “TERAPIA ANTICOLINESTERASICA, 
ASPETTI COGNITIVI ED AUTONOMIA NEL QUOTIDIANO: STUDIO PILOTA PRESSO IL 
CENTRO UVA DELL’ASL5 (PIEMONTE)” Rivista Italiana di Neurobiologia, 2007, 53(supp. 2): 110. 

 Luda E., Latino V, Barisone M.G:, Palmisano D., Amarù S. “TERAPIA ANTICOLINESTERASICA, 
ASPETTI COGNITIVI ED AUTONOMIA NEL QUOTIDIANO: STUDIO PILOTA PRESSO IL 
CENTRO UVA DELL’ASL5 (PIEMONTE)” Istituto Superiore di Sanità “Il contributo delle Unità di 
Valutazione Alzheimer (UVA) nell’assistenza dei pazienti con demenza”. Abstract Book, 2007: 21. 

 Manzone M.G., Palmisano D., Pesce G. “INTERVENTO PSICOLOGICO DEDICATO RIVOLTO AL 
PAZIENTE MIELOLESO: DATI PRELIMINARI” XIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana 
di Analisi e Modifica del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC) e IX 
Congresso Latini Dies “Vivere una società a rischio”. Abstract Book, 2005 pag 117 – 118 

 Manzone M.G:, Palmisano D., Cristiano L. “L’APPROCCIO PSICOLOGICO AL PAZIENTE 
REIMPIANTATO” XIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Analisi e Modifica del 
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC) e IX Congresso Latini Dies 
“Vivere una società a rischio”. Abstract Book 2005 pag 118 - 119 

 Manzone M.G., Palmisano D., Puccia G. “INTERVENTO COGNITIVO – COMPORTAMENTALE IN 
PSICOTRAUMATOLOGIA: UN’ESPERIENZA DEDICATA NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA 
DEA” XIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Analisi e Modifica del Comportamento 
e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC) e IX Congresso Latini Dies “Vivere una società a 
rischio”. Abstract Book, 2005 pag 119 – 120 

 Manzone M.G., Pesce G., Palmisano D., Ancois S. “ESSENZIALITA’ DELL’ASSESSMENT 
PSICOLOGICO: DATI PRELIMINARI” XII Congresso SoMiPar “Unità Spinale: come e perché? 
Vent’anni dopo”. Abstract CD 2005 

 Manzone M.G., Palmisano D., Puccia G., Fregnan M. “PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: DALLO 
SPORTELLO D’ASCOLTO ALL’INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO, INTERGAZIONE EMDR E 
TCC”. I Congresso Nazionale Associazione EMDR Italia “EMDR e integrazioni delle psicoterapie”. 
Abstract CD, 2004 

 Manzone M.G., Pesce G., Palmisano D. “L’APPROCCIO PSICOLOGICO AL PAZIENTE: 
DALL’ASSESSMENT ALL’INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO – RIABILITATIVO 
MULTIDISCIPLINARE” L’assistenza alla persona con Mielolesione: dall’evento traumatico al 
reinserimento sociale. Abstract Book 2004: 121 – 123 

 Manzone M.G., Pesce G., Palmisano D. “PROGETTO PSICOLOGICO RIVOLTO AL PAZIENTE 
MIELOLESO: DALLA FASE ACUTA AL REINSERIMENTO SOCIALE” XII Congresso nazionale  
SITCC “L’evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli, i metodi, la ricerca”. Abstract Book, 2004: 
299 – 300 
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Corsi d’aggiornamento 
 “DISTURBI DI PERSONALITA’: PROBLEMI DIAGNOSTICI E PSICOPATOLOGICI” Ivrea, 2 Marzo 

2010 

 “LA SEMPLICITA’ NELLA COMPLESSITA’: LUOGHI E PERCORSI DEL VOLONTARIATO IN 
PSICONCOLOGIA” Torino, 8 Ottobre 2010 

 “LA COMORBILITA’ DEPRESSIVA E LE SPECIALITA’ MEDICHE: COME DIAGNOSTICARLA, 
PERCHE’ CURARLA, COME CURARLA” Torino, 11 Giugno 2010 

 “DOLORE ESOFFERENZA. LE RISPOSTE DELLA SCIENZA, LE RISPOSTE DELLA FEDE” Torino, 
13 Maggio 2010 

  “IL P.D.M. NELLA CLINICA PSICODIAGNOSTICA” Torino, 20 e 21 novembre 2009 

 “IL MASCHILE IN PSICO ONCOLOGIA:MENTE, CORPO E MALATTIA ONCOLOGICA” Biella, 06 
Novembre 2009 

 “PAZIENTI, FAMILIARI E CURANTI: LA CONSAPEVOLEZZA DI MALATTIA”. Ivrea, 04 Ottobre 
2008. 

 “ONCOMUNICA: LA COMUNICAZIONE MEDICO – PAZIENTE”. Torino, 03 Ottobre 2008. 

 “RETE ONCOLOGICA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA: LE RICERCHE E LE 
REALIZZAZIONI NEGLI ANNI 2006 – 2007”. Torino, 14 Febbraio 2008. 

 XX CONGRESSO NAZIONALE SIPI “IL SOGNO: TRA PSICOTERAPIA E NEUROSCIENZE”. 
Torino, 23 – 24 Novembre 2007. 

 “I SERVIZI DI PSICOLOGIA: MODELLI DI CURA E MODELLI ORGANIZZATIVI NELLA RETE 
SANITARIA DELLA REGIONE PIEMONTE”. Torino, 11 Marzo 2005 

 “CORSO DI MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEGLI ARTI: GESTIONE ASSISTENZIALE”. 
Torino, 21 – 22 Aprile 2004 

 “CORSO: L’ASSISTENZA ALLA PERSONA CON MIELOLESIONE DALL’EVENTO TRAUMATICO 
AL REINSERIMENTO SOCIALE”. Torino, 14 – 15 Maggio 2004 

 

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA D.LGS. 196/03 
 

TORINO, 13/04/2012        DANIELA PALMISANO



GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE 

© Consiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

 
 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

Ascolto Riesco a riconoscere parole che mi sono 
familiari ed espressioni molto semplici 
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al 
mio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente (per esempio 
informazioni di base sulla mia persona e 
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale 
o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il 
tema mi sia relativamente familiare. Riesco 
a capire la maggior parte dei notiziari e 
delle trasmissioni TV che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior parte dei film in 
lingua standard. 

Riesco a capire un discorso lungo anche 
se non é chiaramente strutturato e le 
relazioni non vengono segnalate, ma 
rimangono implicite. Riesco a capire senza 
troppo sforzo le trasmissioni televisive e i 
film. 

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é tenuto in 
modo veloce da un madrelingua, purché 
abbia il tempo di abituarmi all’ accento. 

Lettura Riesco a capire i nomi e le persone che mi 
sono familiari e frasi molto semplici, per 
esempio quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi. 

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni specifiche 
e prevedibili in materiale di uso quotidiano, 
quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Riesco a capire lettere personali semplici e 
brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso corrente 
legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali. 

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista 
determinato. Riesco a comprendere un 
testo narrativo contemporaneo. 

Riesco a capire testi letterari e informativi 
lunghi e complessi e so apprezzare le 
differenze di stile. Riesco a capire articoli 
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto 
lunghe, anche quando non appartengono 
al mio settore. 

Riesco a capire con facilità praticamente 
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi 
teorici, strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie. 

P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

Interazione Riesco a interagire in modo semplice se 
l’interlocutore é disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e mi 
aiuta a formulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a rispondere a domande 
semplici su argomenti molto familiari o che 
riguardano bisogni immediati. 

Riesco a comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che richiedano solo 
uno scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e attività 
consuete. Riesco a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito non 
capisco abbastanza per riuscire a 
sostenere la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle situazioni 
che si possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua. Riesco a 
partecipare, senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare attivamente a 
una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie opinioni. 

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e 
spontaneo senza dover cercare troppo le 
parole. Riesco ad usare la lingua in modo 
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali 
e professionali. Riesco a formulare idee e 
opinioni in modo preciso e a collegare 
abilmente i miei interventi con quelli di altri 
interlocutori. 

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione ed 
ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere con 
precisione sottili sfumature di significato. In 
caso di difficoltà, riesco a ritornare sul 
discorso e a riformularlo in modo cosí 
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne 
accorge. 

Produzione 
orale 

Riesco a usare espressioni e frasi semplici 
per descrivere il luogo dove abito e la gente 
che conosco. 

Riesco ad usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici la 
mia famiglia ed altre persone, le mie 
condizioni di vita, la carriera scolastica e il 
mio lavoro attuale o il più recente. 

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le mie impressioni. . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco a 
esprimere un’ opinione su un argomento 
d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni. 

Riesco a presentare descrizioni chiare e 
articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, sviluppando 
punti specifici e concludendo il tutto in 
modo appropriato. 

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno 
stile adeguato al contesto e con una 
struttura logica efficace, che possa aiutare 
il destinatario a identificare i punti salienti 
da rammentare. 

PR
OD
UZI
ON
E 

SC
RIT
TA 

Produzione 
scritta 

Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i saluti 
delle vacanze. Riesco a compilare moduli 
con dati personali scrivendo per esempio il 
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla 
scheda di registrazione di un albergo. 

Riesco a prendere semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. Riesco a 
scrivere una lettera personale molto 
semplice, per esempio per ringraziare 
qualcuno. 

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti 
su argomenti a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni. 

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti che mi 
interessano. Riesco a scrivere saggi e 
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata opinione. 
Riesco a scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. 

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente il 
mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i punti 
che ritengo salienti. Riesco a scegliere lo 
stile adatto ai lettori ai quali intendo 
rivolgermi. 

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e 
stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto con 
una struttura logica efficace che aiuti il 
destinatario a identificare i punti salienti da 
rammentare. Riesco a scrivere riassunti e 
recensioni di opere letterarie e di testi 
specialisti. 


