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INFORMAZIONI PERSONALI      

   

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

     09/2019–alla data attuale Psicologa Borsista presso Oncologia Medica 2 

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, Padova (Italia) 

 -Supporto psiconcologico alle pazienti afferenti alla Breast Unit Interaziendale dello              
 IOV lungo il percorso di malattia 

- Supporto psiconcologico a partner e a familiari 

- Attività di supporto psiconcologico presso il reparto di Oncologia Medica 2 

- Attività di supporto presso il reparto di chirurgia senologica 

-  Consulenze su richiesta presso il Day Hospital Oncologico 

- Valutazioni geriatriche multidimensionali (VGM) per i pazienti over 75, che afferiscono alla 
Breast Unit e all’Oncologia Medica 2 

- Attività di supporto al singolo e in gruppo attraverso le tecniche di rilassamento 

- Attività di terapia di gruppo basate su tecniche di meditazione Mindfulness 

- Attività di ricerca 

- Partecipazione all’ambulatorio multidisciplinare di Cure Simultanee 

                    2018-2019:  Tirocinio formativo presso la UOS di psiconcologia, Reparto di Oncologia Medica 2.    
                                                 Breast Unit. Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, Padova (PD) 

2018-2019:  Tirocinio formativo per la gestione di gruppi AMA per la gestione del lutto. Presso         
  “l’Hospice Casa dei Gelsi”, Treviso (TV) 

 
           06/2019– 2020 Psicologa-Psicoterapeuta presso i Servizi Sociali del Comune di Bassano del   
                                         Grappa 

Comune di Bassano del Grappa (Italia) 

- Collaborazione al progetto “La famiglia al Centro”, per offrire supporto alla famiglia o singoli, 
attraverso colloqui di sostegno o psicoterapia 

 
                           11/2016–2020 Psicologa-psicoterapeuta presso studio privato 

Comune di Bassano del Grappa (Italia) 

- Attività di diagnosi, consulenza e psicoterapia rivolto ad adulti, coppie, famiglie e piccoli gruppi 

- Supporto per pazienti e familiari con patologia oncologica 

- Trattamento di disturbi dell'umore, disturbi derivanti da traumi, difficoltà affettivo relazionali, 
disturbi da dipendenza e disturbi di personalità 

- Supporto alla comunicazione genitori-figli 

- Trattamento psicoterapeutico coadiuvato dall'utilizzo di tecniche EMDR 

- Training autogeno 

 
     01/2019– 12/2020 Consulente Psicologa AISFM, sez. Marostica 
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Associazione Italiana Soccorritori- AISFM, Marostica (Italia) 

- Colloqui di supporto per pazienti con diagnosi di fibromialgia 

-  Eventi formativi 

- Avviamento e gestione gruppi AMA 
 
          

     06/2017– 07/2019     Responsabile supervisione formazione Cooperativa Sociale “Cassola Solidale” 

                                                 Comune di Bassano del Grappa (Italia) 

- Responsabile per la selezione e la formazione di gruppo di psicomotricisti 

- Responsabile della supervisione dei gruppi di lavoro 

- Attività di consulenza per colloqui di orientamento e supporto per bambini e genitori frequentanti 
il centro di psicomotricità 

- Attività di sostegno alla genitorialità mediante serate formative e colloqui con genitori e bambini 

- Supervisione per insegnanti ed educatori 

 
      09/2016– 10/2017    Consulente Psicologa per Associazione “Mai Soli” 

                                                 Comune di Bassano del Grappa (Italia) 

- Sportello di consulenza 

- Supporto psicologico mediante attività di colloquio individuale e di gruppo rivolto a pazienti 
oncologici in trattamento o follow-up, mediante l'utilizzo di tecniche di meditazione mindfulness 
ed esercizi di rilassamento psicocorporeo 

 

      01/2014– 09/2015      Operatore di comunità per la Cooperativa Sociale “La Goccia” 

Marostica (Italia) 

- Operatore di comunità in Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica, per pazienti psichiatrici, 
adulti e in comunità per minori, con diagnosi psichiatrica medio-grave 

 

        06/2008– 09/2008    Supervisore, presso Cooperativa Sociale "Centro Progetti Educativi" 

                                                   Villa Guardia, Como (Italia) 

- Supervisione per le attività svolte dagli operatori della Comunità Terapeutica Riabilitativa 
Psichiatrica 

 

     09/2007– 06/2009     Consulente scolastica per la Cooperativa Sociale “Prospettive” 

                                                  Como (Italia) 

- Consulenza scolastica per scuole pubbliche di 1° e 2° grado 

- Attività di sportello di ascolto e osservazione del gruppo classe 

 

     06/2007– 06/2008     Educatore scolastico per Cooperativa Sociale “Prospettive” 

                                                 Como (Italia) 

- Attività di sostegno per bambini con disturbi dell'apprendimento, ADHD, ritardo e autismo ad alto 
funzionamento 

 

      06/2007– 07/2007     Responsabile centro estivo per la Cooperativa Sociale "Centro Progetti  
                                        Educativi". 

                                                 Villa Guardia, Como (Italia) 

- Programmazione attività ricreativa estiva per bambini di scuole elementari e medie 

 

                    03/2003– 06/2004     Supervisore d'equipe per la Cooperativa Sociale “Prospettive” 

                                                 Como (Italia) 

- Coordinamento e supervisione del lavoro di equipe 

- Attività di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti, con equipe di animatori di strada 
"peer to peer" 

 

                   01/2001– 01/2007       Operatore di comunità per la Cooperativa Sociale “Arca” 
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                                                  Como (Italia) 

- Attività all’interno della comunità terapeutica residenziale per il trattamento di pazienti 
tossicodipendenti e alcoldipendenti 

- Colloqui e test di ingresso presso il centro “Filtro ingressi” 

- Attività educativa in comunità per il reinserimento socio-lavorativo in fase residenziale 

 

    07/2000– 11/2000      Operatrice sociale antiviolenza per l'Associazione “Differenza Donna” 

                                                  Roma (Italia) 

- Attività di assistenza sociale e psicologica in centri di accoglienza protetti, per donne maltrattate 
e accompagnate da figli minori 

 

      01/1998– 09/2000     Operatrice di strada per la Cooperativa Sociale “La Tenda” 

                                                  Roma (Italia) 

- Servizio di Unità di strada 

- Centro di accoglienza notturno 

- Attività di riduzione del danno, per la prevenzione all'abuso di sostanze e comportamenti a 
rischio correlati 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2018–2019 Master di II livello in Psiconcologia  

Facoltà di Medicina e Chirurgia UNICATT “Agostino Gemelli”, Treviso (Italia) 

 

2017–2018 Master in Psicodiagnostica Clinica e Forense 

Società Italiana di Psicodiagnostica Clinica, Firenze (Italia) 

 

2017-2018 Master di 1°e 2° livello Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR): metodo terapeutico strutturato, 
basato sul modello AIP (Adaptive information Processing) 

Associazione Italiana EMDR Italia, Milano/Padova (Italia) 

 
        2010 Iscrizione all’Ordine Psicologi del Veneto-Sez. Albo A – N. 

9763 

Ordine Psicologi del Veneto, Mestre- Venezia (Italia) 

 
          2016 Specializzazione in Psicoterapia 

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, Milano (Italia) 

 

         1998 Laurea in Psicologia 

Università “La Sapienza”, Roma (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

 

 

 

Lingue straniere COMPR
E 

NSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

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

 

 
         

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative   

- Sensibilità, empatia e attitudine all'ascolto dell'altro, orientate a favorire una funzionale        
gestione degli eventi di crisi, traumatici o di varia complessità, personale e relazionale 
dell'assistito, con lo scopo di risolvere la problematicità, trasformandola in progettualità creativa e 
trasmettere competenze di problem solving e di gestione del distress, orientato al 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti 

- Predisposizione alla gestione del lavoro di gruppo, alla responsabilità e alla gestione dei conflitti    

- Capacità di adattamento al contesto e autonomia nell’organizzazione dell’attività lavorativa 
 

         
  Competenze organizzative e 

                          gestionali     - Attitudine al lavoro in équipe multidisciplinare e in rete con i diversi servizi sul territorio, al fine di   
                                                 fornire all'assistito e al suo nucleo familiare un sistema di sostegno e orientamento durante  
                                                 tutte le fasi del percorso di cura 

- Predisposizione al perseguimento degli obiettivi prestabiliti, con verifica periodica del percorso 
svolto e degli obiettivi concordati 

- Capacità di gestione dello stress 

 

       Competenze professionali      

- Promuovere interventi volti a: migliorare il benessere e la qualità della vita psicologica e  -
relazionale della persona, della famiglia e del gruppo e ad incidere sul contesto sociale 
attraverso attività di prevenzione ed informazione 

- Conoscenza dei seguenti strumenti di diagnosi, rilevazione e intervento utilizzati in ambito 
psiconcologico-clinico:  

● MMPI-2 R 

● Test proiettivo di Rorschach 

● CAT 

● TAT 

● Blacky 

● Distress Thermometer (DT)  

● EORTC QLQ-C30 

● EORTC BR-23 

● EORTC SHQ-22 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente 
autonomo 

Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

- Buona padronanza del pacchetto Office 

- Conoscenza del sistema informatico Oncosys appresa c/o Istituto Oncologico Veneto – IRCCS 

 

Automunita 

 
                          Patente di guida B 
 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

           Tirocini e Frequenze       

                                       2006 -2008: Tirocinio come psicoterapeuta in formazione A.T., presso il servizio di   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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                                       Neuropsichiatria infantile di Olgiate Comasco (CO) 

                                       2004-2006: Tirocinio come psicoterapeuta in formazione A.T. presso il C.P.S. di Saronno (MI)   

                                       1999: Tirocinio post-laurea presso centro diurno pre-comunità per tossicodipendenti con la  
                                       cooperativa Il Cammino (RM)  

                                       1999: Tirocinio come operatore di strada in interventi di riduzione de danno con la coop.   
                                       Magliana ’80 (RM)  

                                       1998: Tirocinio post-laurea presso il servizio di unità di strada, accoglienza notturna, per             
                                       associazione La Tenda (RM)  

                                       1995: Tirocinio pre-laurea con la cattedra di psicologia Giuridica dell’Università La Sapienza,  
                                       presso la comunità per tossicodipendenti, con la Cooperativa Il Cammino (RM) 

 

Affiliazioni Scientifiche  Società Italiana di Psico-Oncologia- SIPO- sezione Veneto -Trentino Alto Adige: dal 2019 
                                       Società Italiana Cure Palliative- SICP: dal 2021 

                                                          
 
                  Abstract/Pubblicazioni    Serpentini S, Guandalini B, Tosin G, Cristaldi G, Amatulli R, Deledda G, Riccardi S, ------ 
                                                         Sommacall S, Iannopollo L, Calvo V, Merluzzi TV (2021). Assessment of self-efficacy for  

                                                         caregiving in oncology; Italian validation of the Caregiving Inventory (CGI-I), BMC  
                                                         Palliative Care, in corso di pubblicazione 

                                                         Serpentini S, Guandalini B, Tosin G, Cristaldi G, Amatulli R, Deledda G, Riccardi S,   
                                                         Sommacall S, Iannopollo L, Silvestri G, Calvo V, Merluzzi TV (2021). Valutazione della  

                                                         Self-efficacy per il Caregiving in Oncologia e in Cure Palliative: Validazione Italiana del   
                                                         Caregiving Inventory (CGI-I). XXVIII Congresso Nazionale SICP, in corso di pubblicazione 
 

                                                         Serpentini S, Sommacall S, Cristaldi G, Silvestri G, Iannopollo L (2021). Dimensioni 

                                                         Psicologiche, Esistenziali e Spirituali dei malati oncologici in Cure Palliative. XXVIII  
                                                         Congresso Nazionale SICP, in corso di pubblicazione 

                  Serpentini S, Catarinella A, Iannopollo L, Sommacal S (2021). Breast cancer in elderly: 

psychosocial aspects in an Italian sample. Journal of Psychosocial Oncology Research and 
Practice, 3: S1. www.ipos-journal.com  

                  Serpentini S, Stoppa S, Guandalini B, Sommacal S, Iannopollo L, Amatulli R, Calvo V 

(2021). Dyadic adjustment, dyadic coping and psychological wellbeing in couples facing 
breast cancer: individual and dyadic outcomes. Journal of Psychosocial Oncology 
Research and Practice, 3: S1. www.ipos-journal.com 

                  Serpentini S, Stoppa S, Guandalini B, Sommacal S, Iannopollo L, Catarinella A, Calvo V 

(2021). Comparison of alexithymia levels in women with breast cancer: do gender, 
relationship status, and age influence the expression of feelings and suffering in patients 
and their caregivers? Journal of Psychosocial Oncology Research and Practice, 3: S1. 
www.ipos-journal.com 

                  Serpentini S, Silvestri G, Iannopollo L, Gottardo L, Amatulli R, Sommacal S (2021). Pilot 

study on chemobrain: a model of group intervention on the cognitive and 
emotional/motivational empowerment for breast cancer survivors. Journal of Psychosocial 
Oncology Research and Practice, 3: S1. www.ipos-journal.com 

Serpentini S, Catarinella A, Sommacal S, Brungiu D, D'Ippolito M, Gottardo L, Iannopollo L, 

Merluzzi TV (2019). Self-efficacy and quality of life in Italian breast cancer patients. JOURNAL 
OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY RESEARCH AND PRACTICE, ISSN: 2637-5974 

 
                      Progetti di ricerca       2020: Ricercatore dello “Studio internazionale di sviluppo di un questionario di qualità di   
                                                         vita per pazienti con cancro della mammella metastatico EORTC- MBC (Fase I-III)”, svolto  
                                                         presso l'Istituto Oncologico Veneto (IOV-IRCCS) in collaborazione con l'EORTC Quality of  
                                                         Life Group (QLG) 

2020: Ricercatore dello studio “Follow-up per pazienti con cancro mammario in stadio iniziale 
e localmente avanzato. EORTC follow-up EBC – LABC”, svolto presso l'Istituto Oncologico 
Veneto (IOV-IRCCS) in collaborazione con l'EORTC Quality of Life Group (QLG) 

2020: Ricercatore dello studio multicentrico osservazionale sulla qualità della vita dei pazienti 
affetti da carcinoma mammario maschile in collaborazione con l’EORTC (European 
Organization for Research and Treatment of Cancer) 

2020: Ricercatore dello studio "Risk Perception and Treatment Adherence in Cancer Patients 
during COVID-19 Pandemic: A Multi-national Study", svolto presso l'Istituto Oncologico 
Veneto (IOV- IRCCS) in collaborazione con l'Associazione TAGES Onlus e l'Università degli 
Studi di Tel Aviv (Israele) 

2019: Ricercatore dello "Studio Internazionale (Fase 4) di analisi delle proprietà psicometriche 
per l'aggiornamento del modulo sulla valutazione della qualità di vita delle pazienti con 
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carcinoma mammario", svolto presso l'Istituto Oncologico Veneto (IOV-IRCCS) in  
collaborazione con l'EORTC Quality of Life Group (QLG) 

 
Organizzazione o Partecipazione 
      come relatore a convegni o a    
                            eventi formativi     19/10/2018: relatore del convegno "Rete Psico-Oncologica del Veneto. Aggiornamenti in   
                                                         Psiconcologia", Istituto Oncologico Veneto (IOV) (PD) 

                                                         28/09/2018: relatore del convegno SIPO “Il tempo delle attese in Psiconcologia” (PD) 

30/6-1/7/2018: uditore al Workshop teorico-esperienziale in “Compassion focus therapy”, 2°   
livello, con il Dott. Petrocchi Nicola (PD)  

23- 24/03/2018: uditore al corso “La neuroscienza dell’Empatia”, organizzato da Giunti O.S (VR) 

20/10/2017: uditore al convegno “il corpo tra Eros e Algos”, Istituto Gestalt Therapy Kairos (PD)  

Percorso di supervisione e teoria avanzata continuo in tecniche A.T. con Dott.    
Mastromarino R., Mestre  

25/05/2017: uditore al Workshop “Spirituality in palliative care” presso Soave (VR) con la   
parteciapzione della Dott. ssa Bella Vivat e Dott.ssa Serpentini Samantha 

24/05/2017: uditore del convegno "L’umanizzazione delle cure in Oncologia. Psiconcologia e  
medical humanities: una medicina al servizio dell’uomo", Istituto Oncologico Veneto (IOV)    
(PD) 

26-27/05/2016: uditore del convegno “le cure palliative”, XII convegno cure palliative, Regione  
Veneto (VI)  

25/05/2016: uditore del convegno "Umanizzazione delle cure/relazione/comunicazione", Istituto  
Oncologico Veneto (IOV), in collaborazione con la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO)-  
Sez. Veneto (PD) 

22/05/16: uditore del convegno “Gioca a tuo rischio: giochi psicologici e gioco. Esplorare la  
dimensione intrapsichica e interpersonale.” Con Bill Cornell e CPAT (MI)  

19/02-11/03-8/04/2016: uditore alle giornate di studio, “Vivere lo spazio del sogno”. Con A.   
Rotondo e C. Chiesa, presso CPAT (MI) 

18/05/17: uditore del convegno “La comunità terapeutica per minori e la comunità terapeutica  
per giovani adulti come fabbriche per il futuro”, IRECOOP VENETO, Bassano del Grappa (VI) 

27/01/17: SIPO sez. Veneto, “Aggiornamento in Psiconcologia”, Istituto Oncologico Veneto     
(PD) 

20/01/17: uditore al convegno “Etica, bioetica, deontologia e aspetti medico legali in ginecologia 
e ostetricia”, Ospedale S. Bortolo (VI). Coordinamento scientifico, G.C. Zanni, G. Falconi 

16/12/16: uditore del convegno SIPO Veneto, “la cultura dell’accoglienza del paziente 
oncologico”, Società Italiana Psico-Oncologia (SIPO)-Veneto, Negrar, (VR) 

25/11/16: partecipante al corso di aggiornamento: neurobiologia, valutazione e trattamento del 
distress in oncologia, presso Istituto Oncologico Veneto (PD)  

20/11/16-04/12/16: uditore al seminario “la dimensione dell’ansia nei processi di Copione”, 
presso CPAT (MI), con Dott.ssa S. Ligabue e Dott.ssa P. Tenconi  

14/10/16: uditore del convegno “la cura psicosociale in oncologia”, percorso di formazione 
permanente della Rete Psiconcologica del Veneto, Istituto Oncologico Veneto (PD)  

8/10/16: uditore al convegno Nazionale: “Gestione domiciliare del fine-vita: dall’informazione alla  
competenza”, organizzato dall'Ordine Psicologi del Veneto (VE) 

30/09-01/10/2016: uditore al Workshop peri esperienziale “La terapia ricostruttiva interpersonale 
in persone con comorbilità, resistenti al trattamento di rabbia, ansia, depressione e tendenze 
suicidarie”, con Lorna J. Benjamin (FI)  

17-18/09/2016: uditore al Workshop “la terapia della Ridecisione: dalla teoria alla pratica”. 
Tenuto dal Prof. R. Mastromarino, presso la sede della SSPC –IFREP Mestre (VE) 

26-27/08/2016: uditore del convegno “pensare al gruppo nel lavoro con i bambini, adolescenti, 
adulti, organizzato dall’Associazione ITACA, Lavarone (TN) 

18/06/16: uditore del seminario “dalla parte del terapeuta nella relazione con il paziente”, il punto 
di vista di Winnicott, con Lesley Coldwell (PD) 

01-06/16: Aggiornamento teorico in A.T. presso Centro di Psicologia e Analisi Transazionale 

07/08/02: uditore nel seminario “la relazione a legame debole”, con D. Ranci, presso CPAT (MI) 

2000: partecipazione al corso di formazione in psicodiagnostica, presso scuola ITER (RM)  

2000: frequentatore del corso come “operatrice centri antiviolenza” presso Associazione 
differenza donna (RM)  
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2000: uditore del seminario Nazionale “droghe chimiche e nuovi stili di consumo”, 
organizzazione C.N.C.A. (RM) 

2000: uditore del seminario “alcol e prevenzione”, presso centro polivalente Il Cubo (FI) 

1999: uditore del convegno europeo “dalla riduzione del danno ai servizi multidisciplinari 
integrati” presso la Sala Promoteca del Campidoglio (RM)  

1998: partecipante al Work-shop “sviluppare l’assertività e nutrire l’autostima” presso la 
fondazione Italiana Gestalt di Roma (RM)  

1996: partecipazione al gruppo teorico-pratico su “il colloquio peritale”, con la cattedra di Teoria 
e tecniche del colloquio psicologico, prof. Montesarchio G. 

1994: partecipazione al gruppo teorico-pratico di lavoro su “Il Genogramma”, con la cattedra di 
Teoria e tecniche delle dinamiche di gruppo, Prof.ssa M.M. Togliatti. Università La Sapienza 
(RM) 

1993: partecipazione al gruppo teorico-pratico di lavoro su “la relazione d’aiuto” e “l’autostima”, 
con la cattedra di Ps. Clinica, Prof. Meazzini. Università La Sapienza (RM) 

 

 

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” 

                                                          Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, la veridicità 
delle informazioni e dei titoli indicati e autocertificati.  

                                             

 

 

 

 

                                                            Padova, 10-09-2021 


