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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Dolcemascolo Cecilia  
  

Cellulare 33394395298  

E-mail dcecilia@alice.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 28 novembre 1959 

Sesso Femminile  

  

Esperienza professionale Titolare Posizione Organizzativa “Buone Pratiche, Ricerca e Formazione sul campo” presso la 
Direzione Generale/Servizi professioni sanitarie.  
Di ruolo presso l’Arnas Ospedale Civico di Palermo dal 10/02/1980,  

  

Date 15/12/2006 � al 16/05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore sanitario 

Principali attività e responsabilità Presso U.O. di “oncologia sperimentale” impegnata per le attività nel campo della ricerca su “studi 
clinici”; in quanto: Psycological support groups per il progetto multicentrico “Diana 5” realizzato 
in collaborazione con Istituto tumori di Milano;. Logistica operativa,  Reclutamento pazienti, 
rilevazione ed elaborazione dati . 
Studio clinico mediet 2; studio clinico  TEVERE 
Attività divulgativa di sensibilizzazione degli “Aspetti psicologici del comportamento alimentare, 
prevenzione patologie legate alla  alimentazione” presso l’Istituto alberghiero “P. Piazza”  e Istituto 
alberghiero ”P. Borsellino” di Palermo e l’Istituto Alberghiero “A. Da Messina” di Messina come da 
convenzioni per le attività connesse al progetto Diana 5 
Progetto Dimesa : studi clinici randomizzati rivolti ai dipendenti dell’Azienda Civico ARNAS Palermo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 
P.le Leotta, 8, 90127 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità aspetti relazionali/psicologici 

  

Date 10/02/2006 �  al 15/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Sanitario 

Principali attività e responsabilità Rilevazione ed elaborazione dati per il registro tumori della mammella della provincia di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

  

Date 07/02/2004 - 20/01/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Sanitario presso u.o.c. Rianimazione I 

Principali attività e responsabilità Attività formativa su “aspetti psicologici e competenze relazionali” degli operatori di nuovo ingresso 
presso il servizio 118 2004/2005 presso il Ciapi di Palermo; e attività di  logistica della centrale operativa 
118. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

  

Date 2004 – 2007  
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Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e responsabilità Insegnamento/docenza presso la scuola di formazione professionale dell’ARNAS Civico di Palermo 
come Psicologa corso di psicologia, psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza e dell’anziano, psicologia 
dell’handicap e del disagio psichico negli anni 2004 e nel 2007 per un totale in aula di 180 ore rivolto agli 
operatori OSS. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo  
 

  

Date 22/02/2002 - 22/12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Relatore al corso di formazione sulle cure palliative: aspetti psicologici in cure palliative presso L’Arnas- 
accreditamento ECM rivolto a medici,infermieri, psicologi 

   Componente del “Comitato “Ospedale senza dolore” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

  

Date 03/02/2002 - 04/12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico per attività di ricerca in psiconcologia 

Principali attività e responsabilità Assegnazione presso la direzione sanitaria dell’ospedale oncologico per le attività inerenti la campagna 
“Ospedale senza fumo”e per la realizzazione di linee guida in psiconcologia attraverso l’attività di 
ricerca; prot. N. 158 del 28/02/02 
Collaborazione a diversi screening su popolazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

  

  

Date 20/10/2001 al  2002 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per attività di ricerca in psiconcologia 

Principali attività e responsabilità Incarico per attività di ricerca in psiconcologia Prot. 177/staff del 20/10/01  
Monitoraggio somministrazione test e colloqui  a pazienti dei reparti di Oncologia medica, chirurgia 
oncologica, chirurgia toracica, chirurgia generale; trasmissione e divulgazione dati prot. N. 121/staff del 
27/06/01.Pubblicata nel 2009 sul giornale di Psiconcologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

 

  

Date 1999 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Sanitario  

Principali attività e responsabilità - Con disposizione di servizio 122 DG del 8/04/99 attività previste dal PSR e nell’ambito della 
programmazione Nazionale in tema di malattie oncologiche presso l’Ufficio educazione alla Salute 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

  

Date 11/11/1998 – 17/12/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e responsabilità docenza corsi di aggiornamento per i capo sala presso l’Arnas ospedale civico di Palermo anno1998 e 
rispettivamente: 
11 novembre 1998: la dinamica dei gruppi rivolto a AFD- AS-dietisti 
2 dicembre 1998: la dinamica dei gruppi rivolto a AFD- AS-dietisti 
14 ottobre 1998 etica e comportamento rivolto personale OTA e ASS 
20 ottobre 1998 etica e comportamento rivolto personale autisti 
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27 ottobre 1998 etica e comportamento rivolto personale barellieri 
5 novembre1998 etica e comportamento rivolto personale commessi 
17 dicembre 1998 etica e comportamento rivolto personale commessi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo  
 

  

  

Date 1997 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore sanitario presso la Direzione Sanitaria Ospedale Oncologico ARNAS Palermo 

Principali attività e responsabilità Con disposizione di servizio 837 del 31/12/97 attività di supporto psicologico, finalizzata alla compliance 

terapeutica dei pazienti con patologia oncologica in collaborazione con ASL6 di Palermo "Psichiatria di 

collegamento" giusta autorizzazione in data 10/11/2000, dal 20/10/2001 al 28/02/2002  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARNAS Civico di Palermo 

  

  

  

Date 2002/3 – 2009/10  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto al corso di laurea infermieristica per l’insegnamento in infermieristica su “clinica 
psichiatrica” – C.I. di infermieristica clinica in salute mentale Facoltà di medicina e chirurgia Università 
degli studi di Palermo dal 2002 al 2009,  Contratto di diritto privato n. 667 nei periodi di seguito riportati 
che si riferiscono alle lezioni in aula, aggiornamenti, commissioni d’esami, relatore e correlatore in tesi 
degli allievi.Gli anni accademici ricoperti sono: 2002/2003 e 2003/2004 e 2004/2005 e 2005/2006 e 
2006/2007 e 2007/2008 e 2008/2009. Gli esami finali per tutti gli allievi sono in realtà stati ultimati nel 
anno 2010 
 

Principali attività e responsabilità Insegnamento in Igiene mentale: infermieristica Clinica Psichiatrica, corso monografico in relazione di 
cura. 
Relatore tesi di laurea in infermieristica anno 2004 e2010 su aspetti psicologici nella medicina 
oncologica e intensiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Palermo Facoltà di medicina e chirurgia c.l. Infermieristica  
 
 

  

  

 

Date 

 
1/06/2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti con contratto di collaborazione per le attività di docenza con la UNISOM (Consorzio universitario per 
l’ateneo della Sicilia occidentale e per il bacino del mediterraneo) al modulo “L’assistenza Psicologica nei 
reparti critici” nell’ambito del Master in Esperto in traumatic disaster management e di aver effettuato 
n.4 ore  
 

Principali attività e responsabilità Attività didattica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNISOM Consorzio Universitario 

  

  

Date 2009 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta e psicoanalista di gruppo 

Principali attività e responsabilità Formazione e terapia con metodica dei gruppi Balint: gruppo di supporto psicologico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Samot, Onlus 
via libertà, 191, Palermo (Italia) 
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Tipo di attività o settore Cure Palleative 

  

Date 2006 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità gruppi terapeutici a donne operate di cancro al seno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Amazzone Onlus 
Corso Alberto Amedeo, Palermo 

Tipo di attività o settore VOLONTARIATO Associazione ONLUS 
 
volontariato autorizzato in riferimento al regolamento interni per gli psicologi della ASL 6 n2282 
del 11/04/1996 presso SPDC dell’Ospedale Civico ex USL 58 dal 22/05/1998 al 28/06/1999 

 
- insegnamento al corso pastorale della salute nell’anno 1998/99 rivolto ai volontari afferenti in azienda 
Arnas ospedale civico di Palermo 

 
 

- volontariato Unità Operativa trapianto di rene dell’Arnas Palermo dal  03/11/1997 al 02/05/1998 
 
- volontariato presso Unità operativa di neuropsichiatria infantile Arnas Palermo anno 1997 
 
Tirocinio 
 
- tirocinio unità operativa di Pneumologia dell’Arnas Palermo e presso SPDC ASL6 ex usl 58 che ha sede 
presso padiglione di psichiatria dell’Ospedale civico di Palermo per un anno accademico che va dal 
25/10/1995 al 10/09/1996 
 
- tirocinio di specializzazione in psicoterapia svolto presso USL 9 di Trapani con protocollo n.286 del 
15/03/2006, per un periodo che va dal 15/03/2006  al 15/09/2006 presso il servizio territoriale di Alcamo, 
dipartimento dipendenze patologiche e presso il servizio di Psichiatria dell’Ospedale Nagar di Pantelleria 
per un totale di 400 ore 

 
 
 
 

 

  

Date 2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Curatore (content editor) Timeoutintensive.it sito on line di rianimazione e psicanalisi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro www.Timeoutintensive.it 

Tipo di attività o settore sito on line di rianimazione e psicanalisi 

  

Istruzione e formazione  

  

Date  2008  

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta e psicanalista di gruppo. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Psicanalisi dei gruppi, psicoterapia ad orientamento psicanalitico corso quadriennale con esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IIPG Istituto Italiano di Psicanalisi di Gruppo (Specializzazione post-laurea) 
Roma (Italia) 
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Date   Maggio/2011- novembre/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  
 corso di formazione Regionale Progetto Obiettivo PSN 2010 in cure 
palliative e terapia del dolore n 100 ore che comprende 5 moduli di 20 ore 
ciascuno 5/7 maggio, 16/17 giugno, 6/7 ottobre, 20/21 ottobre, 17/18 novembre 
2011 n. 54 ECM per la professione di psicologo 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Approfondimento in Psicologia nelle cure palliative e nella terapia del dolore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Samot onlus/ASL6 

  

Date   2001  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psico-oncologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

corso su Psico-oncologia presso il Cefpas di Caltanissetta per un totale di 35 ore “2001” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cefpas (Ente di Formazione) 
Caltanissetta (Italia) 

  

Date  2000  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in psicosomatica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

corso di approfondimento in psicosomatica presso il centro di formazione e Ricerca psicoanalitica 
CE.FO.R.P.con sede a Roma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CE.FO.R.P. (Ente di Formazione) 
Roma (Italia) 

  

Date   2000  

Titolo della qualifica rilasciata Studi osservazionali in psicanalisi 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

corso di specializzazione in “studi osservativi e applicazione dei concetti psicanalitici al lavoro con 
bambini adolescenti e famiglie – Modello Tavistock - corso biennale con esame finale “1998-2000” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tavistock (Ente di Formazione) 
Palermo (Italia) 

  

Date  1996  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in psicodiagnostica per test di Rorschach e Wechsler 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di specializzazione per la formazione alla psicodiagnostica mediante test di Rorschach e 
Wechsler Adult Intelligence scale tenuto presso il centro Ricerche Formazione Intervento in Psicologia 
CeRPs di Palermo, con esame finale 1996 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CeRPs (Ente di Formazione) 
Palermo (Italia) 

  

Date  1996  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di psicologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Abilitazione, previo superamento di esame di Stato, all’esercizio della professione di Psicologo 
conseguita seconda sessione 1996. 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia n. cn 1433. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Magistero (Università) 
viale delle Scienze, 90127 Palermo (Italia) 

  

Date - 1995  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia, votazione conseguita 107/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Psicologia a orientamento clinico e di comunità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Magistero 
Viale delle Scienze, Palermo (Italia) 
 
1979 
diploma in infermieristica presso Università degli studi di Palermo 

D 
10/02/1986 
abilitazione IPASVI in data 10/02/1986 n.1641 

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  

Francese  
B2  Utente 

autonomo  
B2  Utente 

autonomo  
B2  Utente 

autonomo  
B2  Utente 

autonomo  
B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Stabile collaborazione con il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo.  

Supporto psicologico finalizzato alla compliance terapeutica dei pazienti con patologia oncologica, 
ricerca psicologica nel campo della psiconcologia volte alla realizzazione di linee guida 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei programmi office di Windows 
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi inerenti la rete internet 
Buona conoscenza del sistema operativo e di rete  apple Macintosh. 

  

Altre capacità e competenze Attività formativa per operatori sanitari di ruolo e per allievi universitari 

  

 Pubblicazioni: 
- D. Buongiorno… C. Dolcemascolo, atti del VII congresso Nazionale Società Italiana di Psichiatria di 
consultazione, metodologia di intervento tenuto a Torino il 12-14 novembre 1998 

 

- C. Dolcemascolo…..Progetto di ricerca su pazienti con patologia oncologica e facilitazione rapporto 
operatore/paziente pubblicazione aziendale giugno 2001 in collaborazione con L’Università degli studi di 
Palermo cattedra di Teorie e tecniche dei test e il reparto di oncologia medica e di chirurgia generale e 
toracica  

 

- C.Dolcemascolo Progetto aziendale “Ospedale senza fumo” redatto in collaborazione con l’Istituto 
superiore Sanità , pubblicazione aziendale - luglio 2002 

 

- A. Traina, R. Cusimano, A. Guttadauro, B. Ravazzolo, C. Dolcemascolo, G. Carruba; Incidenza del 
tumore della Mammella nella Provincia di Palermo nel quinquennio 1999-2003. AIE, Terrasini (2006). 

 

- A. Traina, R. Cusimano, A. Guttadauro, B. Ravazzolo, C. Dolcemascolo, G. Carruba; I World 
Congress of Public Health Nutrition - Nutrition 2006, Barcellona. 
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- A. Traina, R. Cusimano, B. Ravazzolo, R. Amodio, M. Zarcone, C. Dolcemascolo, L. Polito and G. 
Carruba.(2006) - Comparison of female breast cancer registration in the City and Province of Palermo 
with other Italian cancer registries. Nutrition and Cancer 56 (2), 241-246. 

 

- A.Traina, B.Agostara, S.Adamo, R.Amodio, I.Campisi, C. Dolcemascolo, L. Marasà, M.Zarcone and 
G. Carruba (2007) - Analisi dell’espressione del HER2/NEU in relazione ai fattori prognostici clinico-
patologici del carcinoma della mammella. Abs della XI Riunione scientifica annuale dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori (AIRTum) 

 

- A.Traina,R. Cusimano, S.Adamo, R.Amodio, C. Dolcemascolo, M.Zarcone and G. Carruba (2007). 
Analisi dell’appropriatezza dei trattamenti e dell’aderenza alle lineee guida mediante l’utilizzo del 
database del Registro Tumori della mammella della provincia di Palermo. Abs della XI Riunione 
scientifica annuale dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum). 

 

- S.Vasta, S.Ardizzone, M. F. Sapuppo, S. Matranga, G.Alia, D. Bongiorno, C. Dolcemascolo, G. 
Grammatico, "Promote a New Approach to Intensive Care Unit Problems.” Inviato nell’Aprile 2008. 
Accettato come comunicazione orale e presentato nella sessione plenaria Communicating the 
Healthcare Experiences 26 Giugno 2008 dell’ Heps Congress 2008, (Healthcare System and 
Ergonomics and Patient Safety,) tenutosi a Strasburgo sotto l’alta egida dell’ European Parliament e 
dell’ISS Italiano. Pubblicato negli atti del Congresso HEPS2008 

 

- A.Traina, R.Cusimano, R.Amodio, M.Zarcone, C.Dolcemascolo, R.Sunseri, N.Romano 
(2009).Sottotipi di carcinoma della mammella identificati con markers immunoistochimici: dati del 
Registro Tumori specializzato della Mammella di Palermo e Provincia, 2002-2004.Abs della XIII 
Riunione scientifica annuale dell’Associazione Italiana Registri Tumori., (AIRTum). Siracusa Maggio 
2009 

 

- M.Zarcone, R. Amodio, I. Campisi, C. Dolcemascolo, R. Staiti, G.Carruba, A.Traina. Prognosis in 
metastatic breast cancer: Data from breast cancer Registry of Palermo (1999-2005).Abs della XXXIV 
Riunione Annuale del gruppo per l’Epidemiologia e la Registrazione del cancro nei paesi di Lingua 
Latina (GRELL) Lugano, 20-22 Maggio 2009. 

 

- C. Dolcemascolo “Studio della “percezione di Sé” dei pazienti con patologia oncologica in follow-up: 
un contributo di ricerca” (2009) Rivista di psiconcologia SIPO 2009/2 

 

- R.Amodio, B.Agostara, R.Cusimano, C.Dolcemascolo, A.Traina, N.Romano.HER2/neu e target 
therapy: dati del Registro Tumori Specializzato Mammella della Provincia di Palermo.Abs della XIV 
Riunione scientifica annuale dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) Sabaudia 21-23 Aprile 
2010. 

 - R.Amodio, B.Agostara, R.Cusimano, C.Dolcemascolo, M. Raffa, A .Traina, N.Romano. Target 
Therapy in HER2-overespressing breast cancer patients.Abs 140th advanced meeting on Cancer 
Omics tenutosi presso Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture. 3-8 Maggio 2010. 

 

- G. Alia. C. Dolcemascolo, G. Trizzino poster con presentazione orale sicp “Medicina narrativa: La 
narrazione della cura” 

30 novembre 3 dicembre 2010 ROMA 

 

“www.timeoutintensiva.it: A New Italian Healthcare Website to 

 

Internet Bibliography: (Pubblicazioni) 

 

30/10/2007 

Timeoutintensiva.it : Le Tesi  
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S.Vasta, M.F. Sapuppo, D. Bongiorno,C. Dolcemascolo et alii,  

numero 4 url: http://www.timeoutintensiva.it/cover.php?lingua=I 

 

Giugno 2008 

Dall’ideazione al Web Concept managing: 

Percorso Metodologico e Presupposti teorici del webproject Timeoutintensiva.it 

S.Vasta, M.F. Sapuppo, S. Ardizzone, G. Alia, S. Matranga, D. Bongiorno, C. Dolcemascolo, G. 
Grammatico. 

Febbraio 2008 Numero 6 Giugno 2008 

http://www.timeoutintensiva.it/download/dall_ideazione_al%20_web_concept.pdf 

 

15 Luglio 2007 

Aspetti psicologici del dolore cronico 

dr. Cecilia Dolcemascolo 

Psicologa, 25/06/2007, Palermo 

http://www.timeoutintensiva.it/focus.php?uid=275&lingua=I 
 
 
Partecipazione a numerosi convegni e seminari formativi: 
 

 
 
 
 

 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D. lgs. 196/03. 
 
DATA              FIRMA 
              
              
              
            


