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Nome

TORELLI STEFANIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita
SETTORE PROFESSIONALE

Psicologia Clinica - Psicoterapia - Psico-Oncologia - Psicologia Forense

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni. e responsabilità
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01/06/2013-ad oggi
I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), via Elio Chianesi 53, 00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Conferimento Incarico Individuale di Co.co.co. in qualità di psicologa-psicoterapeuta nell'ambito
della realizzazione del progetto "incremento di procurement di tessuto muscolo-scheletrico" per la
Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico BTMS (Responsabile: Dott. Fabio Erba)
• Reperibilità H24 per l'attività di procurement di tessuto muscolo-scheletrico
• Supporto psicologico e psicoterapico ai famigliari dei donatori
• Attività di formazione rivolta al personale sanitario dedicato all'attività di procurement di
tessuto muscolo-scheletrico
• Progettazione e realizzazione di campagne di informazione-sensibilizzazione alla
donazione di organi a tessuti
• Partecipazione alle riunioni d'équipe interdisciplinare
11/06/2012-10/06/2013
Fondazione Nazionale "Gigi Ghiretti", via F.lli Ruspali 2, 00198, Roma (in convenzione con
Ministero della Salute, viale Giorgio Ribotta 5, 00144, Roma)
Fondazione Nazionale (C.F. 80188190583 - P. IVA 01407521002)
Conferimento Incarico Individuale di Co.co.co nell'ambito del progetto di ricerca "Tutela della
Famiglia Fragile: indagine sull'identificazione delle fragilità familiari di fronte all'insorgenza del
cancro"

Attività di'ricerca scientifica finalizzata all'individuazione di:
• nuovi criteri nella definizione del concetto di "fragilità familiare" nelle situazioni in cui si
manifestano patologie oncologiche da estendere a livello nazionale e attraverso cui
poter analizzare criticamente il contesto italiano.
• principali aree/caratteristiche di "fragilità familiare" pregresse all'esordio della malattia
oncologia" intese come fattori di rischio per il collasso dell'intero sistema familiare

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
· • Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2011- ad oggi
I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), via Elio Chianesi 53, 00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Consulente volontaria psico-oncologa e psicoterapeuta per il progetto della Banca del Tessuto
Ovarico (Delibere: n. 1008 del 20/12/2011; n. 164 del 27/02/2013; Responsabile: Prof. Enrico
Vizza U.O.C. di Ginecologia Oncologica)
• Progettazione delle strategie di valutazione e di supporto psicologico all'interno dei
percorsi clinico-assistenziali di preservazione della fertilità in oncologia rivolti alle donne
in età fertile ed alle pazienti minorenni età pre-puberale
• Attività ambulatoriale di supporto psicologico lungo tutto l'iter clinico-assistenziale
previsto dal progetto: dall'accoglienza al sostegno alla cancer survivor desiderosa di
gravidanza
• Partecipazione alle riunioni d'équipe interdisciplinare (D.M.T. Desease Management
Team)
• Gestione degli aspetti psicologici nel couseling genetico per i tumori ereditari della
mammella e dell'ovaio
• Psicodiagnosi e percorsi psicoterapici

Novembre 2009
Galderma Italia S.p.A., viale Colleoni 1, 20864 Agrate B.ZA (MB)
Azienda farmaceutica specializzata nel settore dermatologico
Consulente psicologa
Partecipazione in qualità di psicologa al progetto "Brufolo: campagna di informazione ed
educazione sanitaria finalizzata alla divulgazione delle terapie esistenti per l'acne e ad una
migliore gestione del disagio psicologico correlato". Il progetto, rivolto agli studenti di alcune
scuole secondarie di Roma, prevedeva 6 incontri di sensibilizzazione al problema dell'acne
condotti da un dermatologo e da uno psicologo

26/03/2010-31/12/201 O
I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), via Elio Chianesi 53, 00144 Roma
Istituti Regina Elena e San Gallicano
Psicologa Psicoterapeuta per il progetto "Case Management dei percorsi in oncologia: un tu/or
per ogni paziente. Quando la persona è la misura dei servizi erogati" (Conferimento Incarico
Individuale di Co.co.co.)
• Elaborazione delle procedure attuative ed individuazione delle tre macro-aree di
"fragilità" del paziente fruitore del servizio di tutoring: Handicap, Anziani, Disagio Sociale
• Contatto e formazione dei volontari afferenti alle associazioni AMSO ed ARVAS
• Attivazione dei percorsi di tutoraggio individuale, coordinamento e supervisione delle
équipe dei volontari coinvolti nei singoli percorsi di tutoraggio del "paziente fragile"
• Attività di rete e raccordo con i Servizi e le Strutture Oncologiche Territoriali
• Elaborazione statistica ed interprestazione dei dati raccolti

19/03/2010-31/12/201 O
I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), via Elio Chianesi 53, 00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Psicologa Psicoterapeuta per il progetto di umanizzazione e accreditamento "Va/es: il valore della
persona" (Conferimento Incarico Individuale di Co.co.co.)

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•
•

•
•

•

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1112009-11/2010
Cooperativa Rifornimento in volo, via Lucca 19/21, 00161 Roma
Cooperativa Sociale ONLUS specializzata per l'aiuto psicologico ed il sostegno educativo aglì
adolescenti ed ai giovani adulti (fascia 14-24 anni)/ Sezione Migranti

"Compagno adulto": accompagnatore specializzato per ragazzi stranieri con disagio mentale
•
•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Visite domiciliali e uscite esterne
Partecipazione alle riunioni d'équipe settimanali

09/2009- 06/201 O
Scuola Lavoratori Istruzione e Formazione (I. & F. srl), via pozzo dell'Amore 4/n, 37010 Affi (VR)
Istruzione e Formazione
Insegnante
•

•
• Date

Stesura del progetto per la sezione attinente all'Umanizzazione
Analisi di clima attraverso il personale medico ed infermieristico
Somministrazione di questionari per l'individuazione dei bisogni e delle aspettative dei
pazienti oncologici ed analisi dei dati raccolti
Attività presso l'U.O.C. di Ginecologia Oncologica (Responsabile: Prof. Enrico Vizza):
colloqui di sostegno psicologico individuale e famigliare; riunioni d'équipe
interdisciplinari D.M.T. (Oesease Management Team); affiancamento in qualità di
psicologa alle attività ambulatoriali; partecipazione in qualità di specialist faculty al VII
coeso teorico-pratico "Innovazione tecnologica in Oncologia Ginecologica"
Attività presso di Servizio di Psichiatria (Responsabile: Prof. Tonino Cantelmi):
psicodiagnostica, counseling e psicoterapia
Attività di umanizzazione: affiancamento in qualità di psicologa ai laboratori di pittura,
yoga e trucco rivolti ai pazienti oncologici; progettazione di interventi migliorativi nella
presa in carico globale del paziente
Attività scientifica: partecipazione alla realizzazione di convegni e di progetti di ricerca

Incarico di docenza nelle materie di Psicologia e Pedagogia per corsi serali, promossi
dalla CISL e rivolti a studenti lavoratori, presso l'"lstituto Luigi Savoia Duca degli
Abruzzi", via Palestro 38, Roma
Professore-tutor per la preparazione dell'esame di maturità

02/2008-10/2009

"Borgo dei ragazzi di Don Bosco", via Palestro 38, 00171 Roma
Centro Salesiano di Accoglienza per minori e famiglie in difficoltà
Collaborazione volontaria in qualità di psicologa al progetto "s.o.s. ascoltogiovanl', rivolto a
giovani e a famiglie in difficoltà

•
•
•

Counseling
Psicoterapia
Partecipazione alle riunioni d'équipe multidisciplinare per la discussione e la
supervisione dei casi

01 /2008-04/2008
Associazione Nazionale "Telefono Rosa" ONLUS, via G. Mazzini 73, 00195, Roma
Psicologia dell'emergenza / Immigrazione: assistenza alle vittime di violenza (donne immigrate)
Operatrice all'interno del progetto sperimentale "H24: assistenza telefonica H24 rivolto a donne
extracomunitarie vittime di violenza" con sede operativa presso "La casa internazionale dei diritti
umani delle donne", via Aristide Leonori n. 36, Roma

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Assistenza telefonica H24
Sostegno psicologico, in particolare nella fase della denuncia e dello svincolo
dall'abusante
Inserimento nella casa-famiglia di prima accoglienza

2008- ad oggi
Via Padova 27, 00161 Roma
Psicologia Psicoterapia
Attività libero professionale (P.I: 03478250164)
•
•
•
•

Consulenza psicologica rivolta ad adulti e a soggetti in età avolutiva
Psicodiagnostica
Psicoterapia
Consulenze Tecniche di Parte in ambito peritale (C.T.P.)

07/2004
Cooperativa di solidarietà "Nuovi Orizzonti", via Bussi 4, 01100 Viterbo (TV)
Cooperativa Sociale srl
Operatore sociale (prestazione occasionale)
Operatrice sociale in soggiorni estivi con utenti psichiatrici e con disabilità psico-fisiche

2004-2009
Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile (Sevizio di Psichiatria e Psicoterapia)
Tirocinio di Specializzazione (2004-2007)- Frequentazione volontaria (2007-2009)
• Attività ambulatoriale di prima accoglienza dell'utenza
• Diagnostica di gruppo
• Osservazioni dietro allo specchio unidirezionale di sedute di gioco e di terapie familiari
• Psicodiagnosi: test cognitivi (Scale d'intelligenza Wechs/er); test proiettivi (i/ tesi del
disegno della figura umana di K.Machover, il reattivo dell'albero di Koch, il disegno
della famiglia di Corman, il tesi della persona sotto la pioggia di Crocetti, il WarleggTest, le favole della Duss, il Test di Rorschach)
• Valutazione dei Modelli di Attaccamento (Aduli Attachment lnferview)
• Colloqui clinici durante il ricovero
• Psicoterapia individuale
• Riunioni d'équipe e di discussione/supervisione dei casi clinici
• Preparazione della tesi di specializzazione di tipo sperimentale, in collaborazione
con il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell'Università "La Sapienza" di
Roma, dal titolo "Modelli di Attaccamento e Anoressia Nervosa". La ricerca è stata
condotta su un campione di 41 adolescenti anoressiche e le loro madri durante la fase
di valutazione psicodiagnostica, utilizzando come strumento principale l'Aduli
Attachment lnterview

15/03/2003-14/03/2004
ASL Roma E, via Monte Santo 71, 00195 Roma
Centro Diurno per pazienti psichiatrici
Tirocinio post-lauream

•Principali mansioni e responsabilità
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alle riunioni d'équipe e di discussione/supervisione dei casi clinici
Partecipazione agli eventi formativi aziendali (convegni, congressi, seminari)
Partecipazione alle attività riabilitative psichiatriche (laboratori sportivi ed espressivi:
nuoto, teatro, musica, fotografia, informatica)
Partecipazione alla iniziativa "Handy-cup": regata velica con pazienti psichiatrici
Partecipazione alla realizzazione del video "/ colori del corpo" in collaborazione con la
Coop. Sociale "Eva d.Tok/as" e l'artista Marco Colazzo (Regia di Paolo Pisanelli)
Partecipazione al laboratorio integrato "Danza-Movimento-Terapia: danzando su una
terrazza senza barriere" in collaborazione con l'Associazione Culturale Excursus
Onlus (direzione artistica: Ricky Bonavita, Theodor Rawyler) ed il Comune di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

12/2015 (in corso)
A.I.P.A. (Associazione Italiana Psicologia Analitica)

• Date
• Nome e tipo di istituzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

21/11/2015
Casa di Cura Villa Margherita, Viale di Villa Massimo 48, Roma
(Presso Hotel Fenix, via Gorizia Roma)
"Prevenzione dell'infertilità maschile e femminile: il ruolo dello specialista e del medico di
Medicina Generale"

• Date
• Nome e tipo istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

03/10/2014
Azienda USL Roma H (Albano Laziale -Roma-), Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale, Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Training quinquennale, personale e clinico, ad indirizzo Analitico Junghiano

"Il ruolo della Direzione Sanitaria nel Procurement di Organi e Tessuti a scopo di trapianto"

. 07/06/2013
Azienda USL Roma H (Albano Laziale -Roma-), Villa Altieri, via Appia Nuova 1, 00041 Albano
Laziale, Roma
Progetto Formativo Aziendale "Procurement e Prelievo di Tessuto Muscolo-Scheletrico"

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

25/10/2012
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, via di Grottarossa 1035/1030, 00189 Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

21-22/05/2012
Centro Regionale Trapianti Regione Lazio, Ospedale San Camillo-Forlanini, Cirn.re
Gianicolense 87, 00152 Roma
Corso di Formazione "Coordinamento aziendale, qualità e sicurezza"

• Date
, Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

02/04/2012
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, via dell'Amba Aradam 9, 00184 Roma
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Corso di Formazione "La donazione dei tessuti"

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione "Il percorso della donazione di organi"

02/03/2012
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, via dell'Amba Aradam 9, 00184 Roma
Corso di Formazione "Il donatore di organi e tessuti in sala operatoria"

12-13-14/01/2012
istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
lii Corso di Formazione "Percorsi Riabilitativi in Oncologia: la risposta interdisciplinare ai bisogni
dei pazienti"
03/10/2011
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Corso di Formazione per la Preservazione della Fertilità nelle Pazienti Oncologiche

• Date
• Nome e tipo di Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

22/01/2011-15/12/2013
A.I.S.P.T. (Associazione Italiana per la Sandplay Therapy)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/2009-11/2011
I.F .O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) e LIL T (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/01 /2009-14/06/2009
AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica), Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/02/2007-08/11 /2007
CEIPA (Centro Studi Psicologia Applicata Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica), Roma
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Master biennale di perfezionamento in Sandp/ay Therapy
Specializzazione in psicoterapia con la tecnica del "Gioco della Sabbia"
Diploma di Specializzazione Riconosciuta con D.M. 18/07/2002

XIV Corso biennale in Psicologia Oncologica
Specializzazione in Psico-Oncologia

Corso di formazione annuale in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense:
teoria e tecnica della perizia e della consulenza tecnica in ambito civile, penale, adulti e minorile.
Esperto in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense. Esame finale
sostenuto in data 18/11/2009 in seguito alla discussione della tesi dal titolo "Interrogare il
bambino sull'abuso: il ruolo dell'intervistatore clinico nei casi di violenza"

Corso di formazione in Psicologia dell'età evolutiva: "I test ed il colloquio clinico"
Titolo di Psicodiagnosta dell'età evolutiva. Esame finale sostenuto in data 17/12/2008 sui
seguenti test: Visual Motor Gesta/f Tesi di L. Bender, Disegno della figura umana di K.
Machover, Disegno della famiglia di I. Corman e di M. Poro!, Favole di L. Duss, Test dell'albero di
K. Koch.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/2006-11 /2006
Il Scuola di Psicologia Clinica dell'Università "La Sapienza" di Roma
Corso di formazione per l'utilizzo del Reattivo di Wartegg (docente: Prof. Alessandro Crisi)
Esperto del test di Wartegg

14/06/2005-25/06/2005
Università LUMSA (Roma) - Berk/ey Universi/y (California U.S.A.)
The Officiai Adult Attachment Training lnstitute
Titolo di "Codificatore Esperto di Trascritti di Adulf Altachment lnterview' (Reliability for the
analysis of the Adult Attachment lnterview), conseguito presso la "Berkley Universily' (California
U.S.A.) il 28/12/2006 dopo aver superato consecutivamente le tre tranche d'esame (codifica
corretta di 30 trascritti A.A.I in totale)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/11/2004-02/12/2006
CEIPA (Centro Studi Psicologia Applicata Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica), Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/2004- 11/2007 (durata legale del corso: quadriennale)
Università "La Sapienza" di Roma

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Corso di formazione biennale in Psicodiagnostica
Titolo di Psicodiagnosta. Esame finale sostenuto in data 26/06/2009 sui seguenti test:
Rorschach, MMPl-2, WAIS, Disegno Figura Umana

Il Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica (Direttore: Prof. Vittorio Lingiardi)
Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia Individuale e di Gruppo, conseguita il 29/11/2007
con la valutazione di 70/70 e lode
Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Individuale e di Gruppo

11/03/2002
Università "La Sapienza" di Roma
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita con la valutazione di 110/110 e lode.
Tesi di laurea dal titolo "Modelli di Attaccamento e relazioni oggettuali in adolescenza: uno studio
empirico" (Cattedra di Psicologia Dinamica Corso Avanzato, prof.ssa: Alessandra De Coro)
Diploma di Laurea di Il Livello (V.O.)

07/1996
Liceo Classico Statale "Simone Weil", Treviglio (BG)
Maturità Classica
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado

PUBBLICAZIONI

S, Torelli (2014) "Cancro e Fragilità Famigliare: un'indagine sull'identificazione delle fragilità
familiari di fronte all'insorgenza del cancro", Pubblicato sul sito del Mistero della Salute
http://www.salute.gov.iUimgs/C_ 17_notizie_ 1363_1istaFile_itemName_1_file.pdf
Gianluigi Di Cesare, Virginia Bizzarri, Stefania Torelli (2013) "Caligola: un caso psicoanalitico?" in
Caligola: la trasgressione al potere. Gangemi Editore, Roma. (Catalogo per la mostra Caligola:
la trasgressione al potere - Nemi, Museo delle Navi Romane luglio-novembre 2013)
Lopez E, Torelli S, Menichetti E, Faia V, Cantelmi T. (2010) "Progetto Vales: ascoltando il
paziente. Prime evidenze dello studio condotto presso gli Istituti Regina Elena e San Gallicano
relativo al vissuto emotivo e ai bisogni dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico" Modelli per
la mente 2: Dee 2010
Menichetti E, Lopez E, Torelli S, Faia V, Cantelmi T. (2010) "Case Management in oncologia:
dati preliminari e prime evidenze" Modelli per la mente 2: Dee 2010
Torelli S, Menichetti E, Lopez E, Faia V, Cantelmi l (2010) "Il vissuto del paziente oncologico
attraverso l'arte pittorica: un'esperienza di "umanizzazione" del percorso di cura in oncologia"
Modelli per la mente 2: Dee 2010

POSTER E PRESENTAZIONI A
CONVEGNI E SEMINARI IN
QUALITÀ DI RELATORE

91 ° Congresso Nazionale SIGO, 56° Congresso Nazionale AOGOI, 23° Congresso Nazionale
AGUI; Roma 2-5 Ottobre 2016 (Ergife Palace Hotel); Presidenti: Prof. Giovanni Scambia e Prof,
Enrico Vizza: "La salute al femminile tra sostenibilità e società multietnica"
S. Torelli "// sostegno psicologico alla paziente oncologica desiderosa di prole"
Convegno "Cosi vicini, cosi lontani: il cancro e la famiglia", Padova 27/05/2015 (Palazzo Monte di
Pietà in Piazza Duomo, 15), organizzato da "Associazione Onlus Noi e il Cancro-Volontà di
Vivere"
S. Torelli: "Cancro e fragilità famigliare: un'indagine sull'identificazione delle fragilità famig/arii di
fronte a/l'insorgenza del cancro"
Presentazione del Progetto "Ti Voglio Donare: ", Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Centro
Congressi Bastianelli), via Fermo Ognibene 23, Roma 25/11/2013
S, Torelli: "La donazione di tessuto musco/o-scheletrico"
Convegno "Psiconeuroncologia" del 23/09/2013, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Centro
Congressi Bastlanelli), via Fermo Ognibene 23, Roma
S. Torelli: "Presentazione del Progetto Ti racconto un Sogno: il Socia/ Dreaming in Oncologia"
E. Vizza, E. Baiocco, E. Mancini, L. Patrizi, M. Saliari, S. Sindico, M, Cimino, S. Torelli, G.
Corrado "Creating a Cryoban Ovarian Tissue: a work proposaf', Poster
Presentations/lnternational Journal of Gynecology & Obstetrics 119S3 (2012) S531-S867
Convegno "Nuove Prospettive nella cura dei tumori, cura della malattia e cura per la persona",
Fermo 3-5 Novembre 2012, Centro Congressi San Martino, via Leopardi 4
S, Torelli "Strategie di supporto psicologico nei percorsi di preseNazione della fertilità in
oncologia"
Incontro educativo-informativo del 09/07/2012 sul tema della fertilità (evento organizzato
nell'ambito della convenzione fra Ministero della Salute e Sapienza Università di Roma
(Auditorium I Clinica medica del Policlinico Umberto I di Roma)
E. Vizza, S. Torelli "Crioconservazione e preseNazione della fertilità femminile: aspetti clinici ed
organizzativi'
Convegno "La malattia tumorale: riflessioni, esperienze e testimonianze per la ricerca di una
migliore qualità di vita", Amandola (FM) 8-9/10/2011(Auditorium Vittorio Virgili, piazza
Risorgimento)
S. Torelli: "Il vissuto del paziente oncologico attraverso l'arte"
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Convegno "Preservazione della Fertilità nella donna Affetta da Neoplasia", Roma (Palazzo dei
Congressi, piazza J. Kennedy), 16/06/2011 in occasione dell' VIII Forum Internazionale della
Salute (SANIT 2011)
• I sessione: S. Torelli: "Vissuto e Rappresentazione di infertilità' nella paziente
oncologia"
• Il sessione: S. Torelli: "Valutazione Psicologica e gestione della donna oncologica
candidata al trapianto del Tessuto Ovarico"
• lii sessione: S. Torelli: "Valutazione Psicologica e gestione della paziente minore
candidata al trapianto del Tessuto Ovarico"

Breakfast Meetings 16/09/2010 "Umanizzazione in Oncologia", Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena (Centro Congressi Bastianelli), via Fermo Ognibene 23, Roma
S. Torelli: "Il vissuto del paziente oncologico attraverso l'arte: un'esperienza di umanizzazione del
percorso di cura in oncologia"
Simposio Monotematico "Arte e Cancro: qualità della vita, centralità del paziente e dignità
umana", Roma (Palazzo dei Congressi), 22/0612010 in occasione dell' VII Forum Internazionale
della Salute (SANIT 201 O)
S. Torelli:"// vissuto del paziente oncologico attraverso l'arte pittorica"
IX Congresso Nazionale A.I.P. (Associazione Italiana Psicologia), Perugia, 28-3019107
A. Delogu ; G. Fanizzi; P. Marra; S. Torelli: G.C. Zavattini: "Idealizzazione e stile di accudimento
percepito in un gruppo di pazienti anoressiche" (Poster per la Sezione di Psicologia Dinamica e
Clinica)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

AL TRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

COMPETENZE INFORMATICHE

PATENTE

Pagina 9 • Curriculum vilae di
TORELLI Stefania

Buono
Buono
Buono

Ottima conoscenza dei principali software applicativi, abilità nella navigazione in internet e
nell'utilizzo di banche dati scientifiche
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Psicoterapia Psicoanalitica Individuale con il Prof. Marco Zanasi (Analista Didatta A.I.P.A:
Associazione Italiana di Psicologia Analitica) dal 4/05/2005 ad oggi
Supervisione Psicoanalitica Individuale con il Prof. Filippo Strumia (Analista Didatta A.I.P.A:
Associazione Italiana di Psicologia Analitica) dal 03/2018 ad oggi
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Ragione Lazio (sezione A) n°12513 dal13/12/2004
Annotazione della qualifica di Psicoterapeuta in data 17/01/2008
Iscrizione Partita Iva: 03478250164 in data 14/03/20008
Iscrizione in qualità di socio alle seguenti Società Scientifiche:

•
•
•
•
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A.I.P.A. (Associazione Italiana Psicologia Analitica)
C.E.I.P.A. (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
A.I.R. (Associazione Italiana Rorschach}
A.I.P.G. (Associazione Italiana Psicologia Giuridica)

