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INFORMAZIONI PERSONALI Martino Rosalba

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S - Via Gattamelata, 64, 35128 Padova (Italia) 

rosalba.martino@iov.veneto.it 

Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Feb. 17–Ott. 19 Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e 
Fenomenologica - U.O.S. Psiconcologia – Istituto Oncologico 
Veneto I.R.C.C.S. di Padova
Formazione in affiancamento al tutor nello svolgimento delle attività di psicoterapia di gruppo.

27 Feb. 17 Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto, Sez. A - n° 
10257
Ordine degli Psicologi, Consiglio Regionale del Veneto
Via Daniele Manin, 4, 30174 Mestre 

Gen. 16–Lug. 19 Scuola di Psicoterapia a indirizzo Psicoanalitico e Fenomenologico 
- Istituto Aretusa
Via Magarotto 16, 35136 Padova 

Principali abilità professionali oggetto di studio: Fondamenti di Psicoanalisi e 
Fenomenologia, Psicoterapia psicoanalitico fenomenologica, Psicoterapia breve, Psicoterapia dei 
Gruppi, Diagnostica Clinica Generale, Elementi di Neurofisiologia e Farmacologia, Teorie e Tecniche 
di Analisi Istituzionale, Teorie e Tecniche dei Metodi Proiettivi, Psicopatologia Clinica e 
Fenomenologica.

Nov. 14–Dic. 15 Tirocinio professionalizzante in Psicologia Clinica - U.O.S. 
Psiconcologia - Istituto Oncologico Veneto di Padova
Approfondimento dell'Approccio Psiconcologico Integrato (API); partecipazione alle riunioni 
d'équipe; affiancamento al tutor nella conduzione delle attività di psicoterapia di gruppo; osservazione 
della Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM).

Giu. 15–Dic. 15 Progetto “Dragon Boat – Donne in rosa” Istituto Oncologico Veneto 
I.R.C.C.S. di Padova
Partecipazione e sostegno, in qualità di psicologa in formazione, alle attività di carattere psicologico e 
sportivo avviate con la squadra femminile di Dragon Boat UGO.

9 Ott. 14 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica - Università degli Studi di 
Padova
Via Venezia 12/2, 35131 

Principali abilità professionali oggetto di studio: Psicodiagnostica Clinica, Counseling e Psicoterapia, 
Psicologia Clinica della Salute, Psichiatria, Neuropsicologia Clinica, Psicofarmacologia, Disegni di 
Ricerca e Analisi dei Dati in Psicologia Clinica, Psicofisiologia Clinica e Psicosomatica, Psicologia 
dell'Invecchiamento.

Elaborato finale: "Strumenti di rilevazione della condizione psicofisica e sociale nel malato oncologico 
in fase avanzata di malattia. Studio sulla validità fattoriale della versione italiana del Cancer Behavior 
Inventory-brief e del Concern Checklist".

Mag. 13–Mag. 14 Stage - U.O.S. Psiconcologia - Istituto Oncologico Veneto 
I.R.C.C.S. di Padova
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Raccolta dati per l'elaborato finale di Laurea Magistrale.

Studio sulla validazione della versione italiana dei questionari Cancer Behavior Inventory- brief (CBI-
B; Merluzzi et al., 1997; 2001; Heitzmann et al., 2011), strumento che permette di identificare problemi
fisici, psicologici e cognitivi del paziente oncologico, e del Concern Checklist (CCL; Devlen, 1984), 
utilizzato allo scopo di misurare il senso di autoefficacia dei pazienti nella gestione della malattia. Lo 
studio ha permesso di verificare le proprietà psicometriche di ambedue i questionari su un campione 
di pazienti oncologici italiani in fase avanzata di malattia reclutati presso l'ambulatorio di Terapia del 
Dolore e Cure Palliative.

Apr. 12–Dic. 12 Tirocinio accademico in Psicologia Clinica - Associazione Cancro e 
Assistenza Volontaria (C.E.A.V. onlus)
Via Marzolo 15/b, 35131 Padova 

Assistenza all'utenza afferente presso la struttura di Radioterapia e Medicina Nucleare.

17 Dic. 10 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e 
dell’Educazione - Università degli Studi di Padova
Via Venezia 12/2, 35131 

Principali abilità professionali oggetto di studio: Psicologia Generale, Psicologia Sociale, Psicologia 
dello Sviluppo Cognitivo, Strumenti e Metodi di indagine in Psicologia dello Sviluppo, Psicologia della 
Personalità e delle Differenze Individuali, Psicologia dell'Invecchiamento, Teorie e Tecniche dei Test, 
Psicobiologia, Genetica Umana, Abilità Informatiche.

Elaborato finale: "L'effetto di un training del benessere su anziani residenti in una casa di riposo".

Giu. 08–Set. 08 Tirocinio accademico in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e 
dell’Educazione - Casa di Cura "Istituto Villa S.Giuseppe”
Via Padre Savarese, 3, 76123 Andria 

Raccolta dati per elaborato finale di Laurea Triennale.

Studio relativo agli effetti di un training del benessere, della durata di due mesi circa, su anziani 
ricoverati presso la struttura residenziali succitata, promosso dal Lab-I, Empowerment Emotivo-
Motivazionale (De Beni, Marigo, Sommaggio, Chiarini e Borella, 2008). Finalità dello studio: 
valutazione dell'incidenza sul piano cognitivo di un percorso destinato al miglioramento di aspetti 
relativi al benessere individuale.

9 Lug. 05 Diploma di maturità classica - Liceo Statale “Carlo Troya”
Via Raffaello Sanzio, 1, 76123 Andria 

Insegnamenti principali: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

4 Nov. 19–alla data attuale Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Psicologa - U.O.C. 
Oncologia Medica 1 - Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale - Istituto 
Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova. Direttore: Dott.ssa Vittorina Zagonel
Valutazione psicologica e attività di supporto psicologico rivolto a pazienti e loro familiari in regime di 
ricovero e ambulatoriale (ambulatorio multidisciplinare di cure simultanee e neoplasia 
prostatica). Somministrazione della Valutazione Geriatrica Multidimensionale (V.G.M.).

29 Dic. 17–31 Ott. 19 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Ufficio Formazione - Istituto 
Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova
Tutoraggio corsi specifici Bibliosan, monitoraggio gestione formativa per attività di screening 
oncologico ed elaborazione e redazione reportistica al fine di capire l'incidenza formativa sulla ricerca.

Nov. 15 Contratto di collaborazione occasionale - Direzione Scientifica - Istituto Oncologico
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Veneto I.R.C.C.S. di Padova
Supporto all'attività di ricerca nell'ambito del progetto "Studio multicentrico di validazione delle versioni 
in lingua italiana di S-TOFHLA, strumenti a domanda singola (SILS e domanda di autovalutazione 
della capacità di lettura) e NVS per la rilevazione dell'Health Literacy funzionale nell'ambito della 
ricerca finalizzata "Extending comprehensive cancer center expertise in patient education: the power 
of partnership with patient representatives".

Giu. 15–Set. 15 Borsa di studio - Direzione scientifica - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di 
Padova
Studio multicentrico di validazione delle versioni in lingua italiana di S-TOFHLA, strumenti a domanda 
singola (SILS e domanda di autovalutazione della capacità di lettura) e NVS per la rilevazione 
dell'Health Literacy funzionale e la creazione e validazione di un sistema di accesso ai contenuti 
educativi basati su incontri faccia a faccia o tramite un call center dedicato, in grado di guidare i 
pazienti alle fonti di informazione appropriate: i media tradizionali, l'informazione digitale, i social 
networks dedicate ai malati di cancro, audio e video clip specializzate.

 

Nov. 14–Dic. 14 Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca contro il cancro - 
Associazione Volontari Ospedalieri (AVO)
Via Gattamelata 62, 64, 35128 Padova (Italia) 

Distribuzione Panettoni e Padondori, a fronte di una piccola donazione, presso diversi punti del centro 
della città di Padova.

Apr. 14–Mar. 15 Servizio Civile Nazionale - “Informacancro Nord” (AIMaC Associazione Italiana 
Malati di Cancro, Parenti e Amici) - Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia - F.A.V.O.
Via Barberini, 11, 00187 Roma (Italia) 

Servizio svolto presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S di Padova. Attività svolte: accoglienza, 
supporto psicologico, orientamento attraverso l'attività di front-office a contatto con il paziente 
oncologico; conoscenza delle problematiche connesse alla malattia neoplastica a livello familiare, 
socio-economico e lavorativo e adeguata preparazione a rilevare e soddisfare il bisogno informativo 
espresso o inespresso dal paziente in condizioni di ricovero, in Day Hospital o dimesso, e dalle loro 
famiglie, anche in collaborazione con medici oncologi, infermieri, psicologi e volontari. Capacità di 
coordinamento di attività e cooperazione.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona dialettica, comunicazione empatica, buone capacità di far fronte ai bisogni individuali e saper 
accogliere la persona nella sua globalità; ascolto attivo, assistenza e capacità di valutazione dei 
bisogni, di soddisfazione dei rapporti interpersonali e delle risorse della persona in stato di fragilità. 
Ottime capacità di stare a contatto con persone di diverso background culturale e sociale. Buone 
abilità motivazionali e competenze relazionali, di cooperazione e di supporto nei confronti dei 
collaboratori.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze nell'organizzazione puntuale e mirata delle attività maturate in seguito alle 
esperienze di lavoro e tirocinio.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows (fino all'ultima release) e del pacchetto office. 
Conoscenza e buon utilizzo delle piattaforme Galileo e E-Health; conoscenza della piattaforma 
informatica SSI.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni e Poster ▪ Samantha Serpentini , Paola Del Bianco, Andrea Chirico, Thomas V. Merluzzi, Rosalba Martino, 
Fabio Lucidi, Gian Luca De Salvo, Leonardo Trentin and Eleonora Capovilla "Self-efficacy for 
coping: utility of the Cancer Behavior Inventory (Italian) for use in palliative care" BMC Palliative 
Care, 18:34, April 2019. 

▪ Paola Zotti, Simone Cocchi, Jerry Polesel, Chiara Cipolat Mis, Donato Bragatto, Silvio Cavuto, 
Alice Conficconi, Carla Costanzo, Melissa De Giorgi, Christina A. Drace, Federica Fiorini, Laura 
Gangeri, Andrea Lisi, Rosalba Martino, Paola Mosconi, Angelo Paradiso, Valentina Ravaioli, Ivana 
Truccolo, Paolo De Paoli e Italian Cancer Patient Education Group (ICPEG), "Cross-cultural 
validation of health literacy measurement tools in Italian oncology patients", BMC Health Services 
Research, v.17:410, Giugno 2017. 

▪ Andrea Chirico, Samantha Serpentini, Thomas Merluzzi, Luca Mallia, Paola Del Bianco, Rosalba 
Martino, Leonardo Trentin, Enrico Bucci, Michelino De Laurentiis, Eleonora Capovilla, Fabio Lucidi, 
Gerardo Botti e Antonio Giordano, "Self-efficacy for Coping Moderates the Effects of Distress on 
Quality of Life in Palliative Cancer Care", in Anticancer Research   37(4)(4):1609-1615 · April 2017.

Corsi di Formazione Anno 2019 ▪ Relatrice al "Corso di aggiornamento sul trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe nei
tumori ematologici e solidi" rivolto al personale interno all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. 
Argomento: "Presentazione di un paziente con problematica psicologica" il 09/11/19;

▪ Partecipazione al convegno "8° GIORNATA DI STUDIO di Psicoanalisi e Psichiatria Funzionamenti
limite, limiti e potenzialità della cura" tenutosi presso il Centro Veneto di Psicoanalisi di Padova il 
26/10/19;

▪ Partecipazione al convegno "Volontà in Controluce al Tramonto: Riflessioni sulle Disposizioni 
Anticipate di Trattamento" che si è svolto a Padova presso la Sala Conferenze "Aria", Camera di 
Commercio, il 28/09/19;

▪ Partecipazione al corso di formazione "Privacy del paziente e responsabilità professionale" svoltosi 
presso l'Istituto Oncologico Veneto di Padova, il 22/03/19 e il 03/05/19.

Anno 2018 ▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "Aggiornamenti in 
Psiconcologia" svoltosi presso l'Istituto Oncologico Veneto, il 19/10/18 a Padova;

▪ Partecipazione al convegno "III Giornata Nazionale della Psiconcologia - Il tempo delle attese in 
oncologia" svoltosi a Padova presso l'Auditorium Centro Culturale San Gaetano, il 28/09/2018;

▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "Il ruolo della 
psiconcologia nella medicina che cambia" svoltosi presso l'Istituto Oncologico Veneto, il 16/03/19 a
Padova.

Anno 2017 ▪ Presentazione del video divulgativo ideato e sviluppato da S.I.P.O. Giovani "Psiconcologia: vicini a 
chi soffre, vicini a chi cura" in occasione della II° Giornata Nazionale della Psiconcologia, tenutasi 
presso il Palazzo Moroni di Padova il 22/09/2017;

▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "L'umanizzazione delle
cure in oncologia, Psiconcologia e Medical Humanities: una medicina al servizio dell'uomo" 
organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 25/05/2017;

▪ Partecipazione al convegno "Una gara insieme. Qualità della vita delle donne operate al seno", 
organizzato dall'Università degli Studi di Padova, svoltosi presso l'Orto Botanico dell'Università 
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degli Studi di Padova in data 23/05/2017;

▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "La morbilità 
psicosociale in oncologia" organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 
24/02/2017;

▪ Partecipazione al corso di formazione "Aggiornamenti in Psiconcologia" organizzato dall'Istituto 
Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 27/01/2017

Anno 2016 ▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "La cura psicosociale 
in oncologia – 3° modulo" organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 
14/10/2016;

▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "La cura psicosociale 
in oncologia – 2° modulo" organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 
15/04/2016;

▪ Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto "La cura psicosociale 
in oncologia – 1° modulo" organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 
11/03/2016.

Anno 2015 ▪ Partecipazione al corso "L'alleanza con i pazienti: un'opportunità per le organizzazioni di cura e 
Ricerca" organizzato dal Centro di Riferimento Oncologico e svoltosi ad Aviano il 20/11/2015;

▪ Partecipazione al corso "Strumenti per l'empowerment dei pazienti oncologici" co-organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità e Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il 19/11/2015;

▪ Partecipazione al corso di formazione "Attualità in Psiconcologia" organizzato dall'Istituto 
Oncologico Veneto il 13/11/2015 a Padova;

▪ Partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto "L'attività psico-
oncologica all'interno del sistema di cure primarie: collegamento tra ospedale e territorio" svoltosi il 
25/09/2015 a Padova;

▪ Partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto "Gli aspetti 
comunicativi della diagnosi e della prognosi con pazienti e familiari: la comunicazione intrafamiliare"
svoltosi il 19/06/2015 a Padova;

▪ Partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto "Umanizzazione 
delle cure/relazione/comunicazione" tenutosi il 3/06/2015 a Padova;

▪ Partecipazione all'evento "La Terapia Medica del Carcinoma Mammario nella Donna Giovane – 
XX° incontro oncologico del triveneto" organizzato dalla Rete Oncologica Veneta, svoltosi il 
12/05/2015 a Padova;

▪ Partecipazione al convegno "Proposta di Rete Oncologica Veneta e di PDTA per pazienti affetti da 
melanoma" organizzato dalla Rete Oncologica Veneta, svoltosi il 28/04/2015 a Padova;

▪ Partecipazione all'incontro della Rete Psiconcologica del Veneto "IL MODELLO ACT E IL 
MODELLO MBSR APPLICATI ALL'AMBITO ONCOLOGICO: METAFORE ED ESERCIZI 
ESPERIENZIALI" svoltosi il 24/04/2015 a Padova;

▪ Partecipazione al Convegno Regionale AIOM Veneto – AIOM Giovani Regionale 2015 "LA 
JEUNESSE DURERA – le neoplasie nel giovane e le problematiche correlate" organizzato dall' 
Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), svoltosi il 15/04/2015 a Padova;

▪ Partecipazione all'incontro annuale del progetto di ricerca finalizzata "Extending comprehensive 
cancer centers expertise in patient education: the power of partnership with patient 
representatives", in data 8/04/2015, presso il Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale 
Tumori di Aviano;

▪ Partecipazione all'incontro della Rete Psiconcologica del Veneto "TEAM BUILDING 
COMUNICATIVO–aspetti teorici ed esercizi esperienziali" svoltosi il 27/03/2015 a Padova.

Anno 2014 ▪ Partecipazione all'incontro della Rete Psiconcologica del Veneto "Strumenti e metodi per la presa 
in carico globale del paziente oncologico" svoltosi presso l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS il 
14/11/2014, a Padova;

▪ Partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Istituto Oncologico Veneto: "Qualità delle 
cure e qualità della vita in oncologia" tenutosi il 12/06/2014, a Padova;

▪ Partecipazione al convegno "Carcinoma mammario: AIOM e SIPO a confronto" tenutosi al 
Policlinico Borgo Roma di Verona il 14/03/2014;
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▪ Partecipazione al corso di formazione "Rete Psiconcologica del Veneto "Strumenti e metodi per la 
presa in carico globale del paziente oncologico" svoltosi presso l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS 
in data 07/03/2014, presso Padova;

▪ Partecipazione al corso di formazione "Progetto di Community Care – Per un Caregiver di 
Comunità" svoltosi presso Palazzo Moroni, Comune di Padova, il 1/03/2014.

Anno 2013 ▪ Partecipazione al corso di formazione "Medicina Oncologica Personalizzata, scelta del trattamento 
e qualità della vita – Preferences Patients Reality" svoltosi il 12/12/2013 a Padova;

▪ Partecipazione all'incontro "Rete Psiconcologica del Veneto" svoltosi presso l'Istituto Oncologico 
Veneto IRCCS in data 27/09/2013 a Padova;

▪ Partecipazione al XII CONVEGNO NAZIONALE "PSICONCOLOGIA e MEDICAL HUMANITIES, 
tra soggettività e oggettività" tenutosi a Padova il 21/06/2013.

Membro S.I.P.O. Da Maggio 2015 ad oggi membro della Società Italiana di Psico-Oncologia (S.I.P.O.) Nazionale 
- Sezione Regione Veneto e S.I.P.O Giovani; approfondimento dell'interesse rispetto alle tematiche 
nell'ambito della Psico-Oncologia, contribuendo alla diffusione e allo sviluppo delle stesse.

Membro C.E.A.V. Socia dell'associazione Cancro e Assistenza Volontaria - onlus dal Dicembre 2013 ad oggi; volontaria 
fino a Dicembre 2018 presso il Centro di Cure e Sollievo Paolo VI (Hospice) - Immacolata Concezione
(O.I.C.), Mandria (PD). Il servizio consiste nell'affiancamento e nel supporto psico-sociale al malato 
neoplastico in fase avanzata di malattia e alla sua famiglia.

Certificazioni Attestato relativo al XXII CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI ALL'ASSISTENZA 
OSPEDALIERA E DOMICILIARE DEL MALATO ONCOLOGICO-PARTE TEORICA E PRATICA, 
ricevuto presso Sede Associazione CEAV (Cancro e Assistenza Volontaria), in data 13/12/2013;

Referenze Disponibili su richiesta.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

                                                  FIRMA

                                         Rosalba Martino
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   ECV 2017-06-30T17:13:24.482Z 2019-12-16T20:07:04.045Z V3.4 EWA Europass CV true                          Rosalba Martino    Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S  - Via Gattamelata, 64 35128 Padova  IT Italia  rosalba.martino@iov.veneto.it    IT Italiana     true  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Psicologa - U.O.C. Oncologia Medica 1 - Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova. Direttore: Dott.ssa Vittorina Zagonel <p>Valutazione psicologica e attività di supporto psicologico rivolto a pazienti e loro familiari in regime di ricovero e ambulatoriale (ambulatorio multidisciplinare di cure simultanee e neoplasia prostatica). Somministrazione della Valutazione Geriatrica Multidimensionale (V.G.M.).</p>     false  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Ufficio Formazione - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova <p>Tutoraggio corsi specifici Bibliosan, monitoraggio gestione formativa per attività di screening oncologico ed elaborazione e redazione reportistica al fine di capire l&#39;incidenza formativa sulla ricerca.</p>    false  Contratto di collaborazione occasionale - Direzione Scientifica - Istituto Oncologico  Veneto I.R.C.C.S. di Padova <p>Supporto all&#39;attività di ricerca nell&#39;ambito del progetto &#34;Studio multicentrico di validazione delle versioni in lingua italiana di S-TOFHLA, strumenti a domanda singola (SILS e domanda di autovalutazione della capacità di lettura) e NVS per la rilevazione dell&#39;Health Literacy funzionale nell&#39;ambito della ricerca finalizzata &#34;<em>Extending comprehensive cancer center expertise in patient </em><em>education: the power of partnership with patient representatives&#34;.</em></p>     false  Borsa di studio - Direzione scientifica - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova <p>Studio multicentrico di validazione delle versioni in lingua italiana di S-TOFHLA, strumenti a domanda singola (SILS e domanda di autovalutazione della capacità di lettura) e NVS per la rilevazione dell&#39;Health Literacy funzionale e la creazione e validazione di un sistema di accesso ai contenuti educativi basati su incontri faccia a faccia o tramite un call center dedicato, in grado di guidare i pazienti alle fonti di informazione appropriate: i media tradizionali, l&#39;informazione digitale, i social networks dedicate ai malati di cancro, audio e video clip specializzate.</p><p> </p>     false  Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca contro il cancro - Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) <p>Distribuzione Panettoni e Padondori, a fronte di una piccola donazione, presso diversi punti del centro della città di Padova.</p>     Via Gattamelata 62, 64 35128 Padova  IT Italia     false  Servizio Civile Nazionale - “Informacancro Nord” (AIMaC Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici) - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - F.A.V.O. <p>Servizio svolto presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S di Padova. Attività svolte: accoglienza, supporto psicologico, orientamento attraverso l&#39;attività di front-office a contatto con il paziente oncologico; conoscenza delle problematiche connesse alla malattia neoplastica a livello familiare, socio-economico e lavorativo e adeguata preparazione a rilevare e soddisfare il bisogno informativo espresso o inespresso dal paziente in condizioni di ricovero, in Day Hospital o dimesso, e dalle loro famiglie, anche in collaborazione con medici oncologi, infermieri, psicologi e volontari. Capacità di coordinamento di attività e cooperazione.</p>     Via Barberini, 11 00187 Roma  IT Italia      false Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Fenomenologica - U.O.S. Psiconcologia – Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova <p>Formazione in affiancamento al tutor nello svolgimento delle attività di psicoterapia di gruppo.</p>    false Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto, Sez. A - n° 10257  Ordine degli Psicologi, Consiglio Regionale del Veneto    Via Daniele Manin, 4 30174 Mestre     false Scuola di Psicoterapia a indirizzo Psicoanalitico e Fenomenologico - Istituto Aretusa <p>Principali abilità professionali oggetto di studio: Fondamenti di Psicoanalisi e Fenomenologia, Psicoterapia psicoanalitico fenomenologica, Psicoterapia breve, Psicoterapia dei Gruppi, Diagnostica Clinica Generale, Elementi di Neurofisiologia e Farmacologia, Teorie e Tecniche di Analisi Istituzionale, Teorie e Tecniche dei Metodi Proiettivi, Psicopatologia Clinica e Fenomenologica.</p>     Via Magarotto 16 35136 Padova     false Tirocinio professionalizzante in Psicologia Clinica - U.O.S. Psiconcologia - Istituto Oncologico Veneto di Padova <p>Approfondimento dell&#39;Approccio Psiconcologico Integrato (API); partecipazione alle riunioni d&#39;équipe; affiancamento al tutor nella conduzione delle attività di psicoterapia di gruppo; osservazione della Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM).</p>     false Progetto “Dragon Boat – Donne in rosa” Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova <p>Partecipazione e sostegno, in qualità di psicologa in formazione, alle attività di carattere psicologico e sportivo avviate con la squadra femminile di Dragon Boat UGO.</p>    false Laurea Magistrale in Psicologia Clinica - Università degli Studi di Padova <p>Principali abilità professionali oggetto di studio: Psicodiagnostica Clinica, Counseling e Psicoterapia, Psicologia Clinica della Salute, Psichiatria, Neuropsicologia Clinica, Psicofarmacologia, Disegni di Ricerca e Analisi dei Dati in Psicologia Clinica, Psicofisiologia Clinica e Psicosomatica, Psicologia dell&#39;Invecchiamento.</p><p>Elaborato finale: &#34;<em>Strumenti di rilevazione della condizione psicofisica e sociale nel malato oncologico in fase avanzata di malattia. Studio sulla validità fattoriale della versione italiana del Cancer Behavior Inventory-brief e del Concern Checklist</em>&#34;.</p>     Via Venezia 12/2 35131     false Stage - U.O.S. Psiconcologia - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova <p>Raccolta dati per l&#39;elaborato finale di Laurea Magistrale.</p><p>Studio sulla validazione della versione italiana dei questionari Cancer Behavior Inventory- brief (CBI-B; Merluzzi et al., 1997; 2001; Heitzmann et al., 2011), strumento che permette di identificare problemi fisici, psicologici e cognitivi del paziente oncologico, e del Concern Checklist (CCL; Devlen, 1984), utilizzato allo scopo di misurare il senso di autoefficacia dei pazienti nella gestione della malattia. Lo studio ha permesso di verificare le proprietà psicometriche di ambedue i questionari su un campione di pazienti oncologici italiani in fase avanzata di malattia reclutati presso l&#39;ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative.</p>     false Tirocinio accademico in Psicologia Clinica - Associazione Cancro e Assistenza Volontaria (C.E.A.V. onlus) <p>Assistenza all&#39;utenza afferente presso la struttura di Radioterapia e Medicina Nucleare.</p>     Via Marzolo 15/b 35131 Padova    false Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione - Università degli Studi di Padova <p>Principali abilità professionali oggetto di studio: Psicologia Generale, Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo Cognitivo, Strumenti e Metodi di indagine in Psicologia dello Sviluppo, Psicologia della Personalità e delle Differenze Individuali, Psicologia dell&#39;Invecchiamento, Teorie e Tecniche dei Test, Psicobiologia, Genetica Umana, Abilità Informatiche.</p><p>Elaborato finale: &#34;<em>L&#39;effetto di un training del benessere su anziani residenti in una casa di riposo</em>&#34;.</p>     Via Venezia 12/2 35131     false Tirocinio accademico in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione - Casa di Cura "Istituto Villa S.Giuseppe” <p>Raccolta dati per elaborato finale di Laurea Triennale.</p><p>Studio relativo agli effetti di un training del benessere, della durata di due mesi circa, su anziani ricoverati presso la struttura residenziali succitata, promosso dal <em>Lab-I, Empowerment Emotivo-Motivazionale</em> (De Beni, Marigo, Sommaggio, Chiarini e Borella, 2008). Finalità dello studio: valutazione dell&#39;incidenza sul piano cognitivo di un percorso destinato al miglioramento di aspetti relativi al benessere individuale.</p>     Via Padre Savarese, 3 76123 Andria    false Diploma di maturità classica - Liceo Statale “Carlo Troya” <p>Insegnamenti principali: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia.</p>     Via Raffaello Sanzio, 1 76123 Andria      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Buona dialettica, comunicazione empatica, buone capacità di far fronte ai bisogni individuali e saper accogliere la persona nella sua globalità; ascolto attivo, assistenza e capacità di valutazione dei bisogni, di soddisfazione dei rapporti interpersonali e delle risorse della persona in stato di fragilità. Ottime capacità di stare a contatto con persone di diverso background culturale e sociale. Buone abilità motivazionali e competenze relazionali, di cooperazione e di supporto nei confronti dei collaboratori.</p>  <p>Ottime competenze nell&#39;organizzazione puntuale e mirata delle attività maturate in seguito alle esperienze di lavoro e tirocinio.</p>  <p>Buona conoscenza del sistema operativo Windows (fino all&#39;ultima release) e del pacchetto office. Conoscenza e buon utilizzo delle piattaforme Galileo e E-Health; conoscenza della piattaforma informatica SSI.</p>  C C B C B    Pubblicazioni e Poster <ul><li>Samantha Serpentini , Paola Del Bianco, Andrea Chirico, Thomas V. Merluzzi, Rosalba Martino, Fabio Lucidi, Gian Luca De Salvo, Leonardo Trentin and Eleonora Capovilla &#34;<em>Self-efficacy for coping: utility of the Cancer Behavior Inventory (Italian) for use in palliative care</em>&#34; BMC Palliative Care, 18:34, April 2019.<br /> </li><li>Paola Zotti, Simone Cocchi, Jerry Polesel, Chiara Cipolat Mis, Donato Bragatto, Silvio Cavuto, Alice Conficconi, Carla Costanzo, Melissa De Giorgi, Christina A. Drace, Federica Fiorini, Laura Gangeri, Andrea Lisi, Rosalba Martino, Paola Mosconi, Angelo Paradiso, Valentina Ravaioli, Ivana Truccolo, Paolo De Paoli e Italian Cancer Patient Education Group (ICPEG), &#34;<em>Cross-cultural validation of health literacy measurement tools in Italian oncology patients</em>&#34;, BMC Health Services Research, v.17:410, Giugno 2017.<br /> </li><li>Andrea Chirico, Samantha Serpentini, Thomas Merluzzi, Luca Mallia, Paola Del Bianco, Rosalba Martino, Leonardo Trentin, Enrico Bucci, Michelino De Laurentiis, Eleonora Capovilla, Fabio Lucidi, Gerardo Botti e Antonio Giordano, &#34;<em>Self-efficacy for Coping Moderates the Effects of Distress on Quality of Life in Palliative Cancer Care</em>&#34;, <em>in</em> Anticancer Research 37(4)(4):1609-1615 · April 2017.</li></ul>   Corsi di Formazione Anno 2019 <ul><li>Relatrice al &#34;Corso di aggiornamento sul trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe nei tumori ematologici e solidi&#34; rivolto al personale interno all&#39;Istituto Oncologico Veneto di Padova. Argomento: &#34;Presentazione di un paziente con problematica psicologica&#34; il 09/11/19;</li><li>Partecipazione al convegno &#34;8° GIORNATA DI STUDIO di Psicoanalisi e Psichiatria Funzionamenti limite, limiti e potenzialità della cura&#34; tenutosi presso il Centro Veneto di Psicoanalisi di Padova il 26/10/19;</li><li>Partecipazione al convegno &#34;Volontà in Controluce al Tramonto: Riflessioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento&#34; che si è svolto a Padova presso la Sala Conferenze &#34;Aria&#34;, Camera di Commercio, il 28/09/19;</li><li>Partecipazione al corso di formazione &#34;Privacy del paziente e responsabilità professionale&#34; svoltosi presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto di Padova, il 22/03/19 e il 03/05/19.</li></ul>   Anno 2018 <ul><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;Aggiornamenti in Psiconcologia&#34; svoltosi presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto, il 19/10/18 a Padova;</li><li>Partecipazione al convegno &#34;III Giornata Nazionale della Psiconcologia - Il tempo delle attese in oncologia&#34; svoltosi a Padova presso l&#39;Auditorium Centro Culturale San Gaetano, il 28/09/2018;</li><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;Il ruolo della psiconcologia nella medicina che cambia&#34; svoltosi presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto, il 16/03/19 a Padova.</li></ul>   Anno 2017 <ul><li>Presentazione del video divulgativo ideato e sviluppato da S.I.P.O. Giovani &#34;Psiconcologia: vicini a chi soffre, vicini a chi cura&#34; in occasione della II° Giornata Nazionale della Psiconcologia, tenutasi presso il Palazzo Moroni di Padova il 22/09/2017;</li><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;L&#39;umanizzazione delle cure in oncologia, Psiconcologia e Medical Humanities: una medicina al servizio dell&#39;uomo&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 25/05/2017;</li><li>Partecipazione al convegno &#34;Una gara insieme. Qualità della vita delle donne operate al seno&#34;, organizzato dall&#39;Università degli Studi di Padova, svoltosi presso l&#39;Orto Botanico dell&#39;Università degli Studi di Padova in data 23/05/2017;</li><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;La morbilità psicosociale in oncologia&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 24/02/2017;</li><li>Partecipazione<strong> </strong>al corso di formazione &#34;Aggiornamenti in Psiconcologia&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 27/01/2017</li></ul>   Anno 2016 <ul><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;La cura psicosociale in oncologia – 3° modulo&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 14/10/2016;</li><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;La cura psicosociale in oncologia – 2° modulo&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 15/04/2016;</li><li>Partecipazione al corso di formazione della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;La cura psicosociale in oncologia – 1° modulo&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto, svoltosi a Padova in data 11/03/2016.</li></ul>   Anno 2015 <ul><li>Partecipazione al corso &#34;L&#39;alleanza con i pazienti: un&#39;opportunità per le organizzazioni di cura e Ricerca&#34; organizzato dal Centro di Riferimento Oncologico e svoltosi ad Aviano il 20/11/2015;</li><li>Partecipazione al corso &#34;Strumenti per l&#39;empowerment dei pazienti oncologici&#34; co-organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il 19/11/2015;</li><li>Partecipazione al corso di formazione &#34;Attualità in Psiconcologia&#34; organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto il 13/11/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione al corso di formazione<strong> </strong>organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto &#34;L&#39;attività psico-oncologica all&#39;interno del sistema di cure primarie: collegamento tra ospedale e territorio&#34; svoltosi il 25/09/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione al corso di formazione<strong> </strong>organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto &#34;Gli aspetti comunicativi della diagnosi e della prognosi con pazienti e familiari: la comunicazione intrafamiliare&#34; svoltosi il 19/06/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione al corso di formazione organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto &#34;Umanizzazione delle cure/relazione/comunicazione&#34; tenutosi il 3/06/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione all&#39;evento &#34;La Terapia Medica del Carcinoma Mammario nella Donna Giovane – XX° incontro oncologico del triveneto&#34; organizzato dalla<strong> </strong>Rete Oncologica Veneta, svoltosi il 12/05/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione al convegno &#34;Proposta di Rete Oncologica Veneta e di PDTA per pazienti affetti da melanoma&#34; organizzato dalla Rete Oncologica Veneta, svoltosi il 28/04/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione<strong> </strong>all&#39;incontro della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;IL MODELLO ACT E IL MODELLO MBSR APPLICATI ALL&#39;AMBITO ONCOLOGICO: METAFORE ED ESERCIZI ESPERIENZIALI&#34; svoltosi il 24/04/2015 a Padova;</li><li>Partecipazione al Convegno Regionale AIOM Veneto – AIOM Giovani Regionale 2015 &#34;LA JEUNESSE DURERA – le neoplasie nel giovane e le problematiche correlate&#34; organizzato dall&#39; Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), svoltosi il 15/04/2015 a Padova<strong>;</strong></li><li>Partecipazione all&#39;incontro annuale del progetto di ricerca finalizzata &#34;Extending comprehensive cancer centers expertise in patient education: the power of partnership with patient representatives&#34;, in data 8/04/2015, presso il Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori di Aviano;</li><li>Partecipazione all&#39;incontro della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;TEAM BUILDING<strong> </strong>COMUNICATIVO–aspetti teorici ed esercizi esperienziali&#34; svoltosi il 27/03/2015 a Padova.</li></ul>   Anno 2014 <ul><li>Partecipazione all&#39;incontro della Rete Psiconcologica del Veneto &#34;Strumenti e metodi per la presa in carico globale del paziente oncologico&#34; svoltosi presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto-IRCCS il 14/11/2014, a Padova;</li><li>Partecipazione al corso di formazione organizzato dall&#39;Istituto Oncologico Veneto: &#34;Qualità delle cure e qualità della vita in oncologia&#34; tenutosi il 12/06/2014, a Padova;</li><li>Partecipazione al convegno &#34;Carcinoma mammario: AIOM e SIPO a confronto&#34; tenutosi al Policlinico Borgo Roma di Verona il 14/03/2014;</li><li>Partecipazione al corso di formazione &#34;Rete Psiconcologica del Veneto &#34;Strumenti e metodi per la presa in carico globale del paziente oncologico&#34; svoltosi presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto IRCCS in data 07/03/2014, presso Padova;</li><li>Partecipazione al corso di formazione &#34;Progetto di Community Care – Per un Caregiver di Comunità&#34; svoltosi presso Palazzo Moroni, Comune di Padova, il 1/03/2014.</li></ul>   Anno 2013 <ul><li>Partecipazione al corso di formazione &#34;Medicina Oncologica Personalizzata, scelta del trattamento e qualità della vita – Preferences Patients Reality&#34; svoltosi il 12/12/2013 a Padova;</li><li>Partecipazione all&#39;incontro &#34;Rete Psiconcologica del Veneto&#34; svoltosi presso l&#39;Istituto Oncologico Veneto IRCCS in data 27/09/2013 a Padova;</li><li>Partecipazione al XII CONVEGNO NAZIONALE &#34;PSICONCOLOGIA e MEDICAL HUMANITIES, tra soggettività e oggettività&#34; tenutosi a Padova il 21/06/2013.</li></ul>   Membro S.I.P.O. <p>Da Maggio 2015 ad oggi membro della Società Italiana di Psico-Oncologia (S.I.P.O.) Nazionale - Sezione Regione Veneto e S.I.P.O Giovani; approfondimento dell&#39;interesse rispetto alle tematiche nell&#39;ambito della Psico-Oncologia, contribuendo alla diffusione e allo sviluppo delle stesse.</p>   Membro C.E.A.V. <p>Socia dell&#39;associazione Cancro e Assistenza Volontaria - onlus dal Dicembre 2013 ad oggi; volontaria fino a Dicembre 2018 presso il Centro di Cure e Sollievo Paolo VI (Hospice) - Immacolata Concezione (O.I.C.), Mandria (PD). Il servizio consiste nell&#39;affiancamento e nel supporto psico-sociale al malato neoplastico in fase avanzata di malattia e alla sua famiglia.</p>   certifications Certificazioni <p>Attestato relativo al XXII CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI ALL&#39;ASSISTENZA OSPEDALIERA E DOMICILIARE DEL MALATO ONCOLOGICO-PARTE TEORICA E PRATICA, ricevuto presso Sede Associazione CEAV (Cancro e Assistenza Volontaria), in data 13/12/2013;</p>   references Referenze <p>Disponibili su richiesta.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p><p class="indent3">                                                  FIRMA</p><p class="indent3">                                         Rosalba Martino</p> 

