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INFORMAZIONI PERSONALI Spiota Elisa 
 

  Via Costanza 44 – 15122 Valmadonna (AL) 

 339 5992646 

 espiota@yahoo.it 

 

Nata ad Alessandria il 09/01/1973 

Nazionalità:  Italiana 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

2015 

 

2012 

 

2007/2011 

 

 

Luglio 2007/Dicembre 2011 

 

 

 

Febbraio/Giugno 2007 

 

 

Febbraio 2004/gennaio 2007 

 

2002/2004 

 

 

2002/2003 

 

 

 

 

 
 
 
 
Attività clinica libero-professionale, incarichi di docenza presso il CNOS (Centro Nazionale Opere 
Salesiane di formazione professionale) 
 
Incarico libero professionale come psico-oncologa per 40 ore mensili presso la S.O.C. di Oncologia 
dell’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo “di Alessandria 
 
Progetto di ricerca iniziato nel 2007 in collaborazione con il Dipartimento di Radioterapia Oncologica 
dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria per la 
rilevazione dello stress emotivo e del burn-out dell’equipe curante 
 
Vincitrice di borsa di studio per attuazione progetto del Polo Oncologico di Alessandria “ Il paziente 
onco-ematologico: analisi di bisogni e creazione di individualizzati percorsi di supporto” – Incarico 
iniziato nel luglio 2007 e rinnovato nel 2008, 2009, 2010 e 2011 
 
Attività clinica in qualità di psico-oncologa volontaria presso la S.O.C. di Oncologia dell’Azienda 
Ospedaliera Nazionale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria 
 
Incarico triennale come Borsista psico-oncologica per 38 ore settimanali presso il Polo Oncologico 
dell’Azienda Ospedaliera Nazione “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria 
 
Incarico di docenza presso il CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane di formazione professionale) 
Per il “Corso di operatori socio-sanitari” nell’anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004 
 
Incarico di docenza presso la “Scuola Edile di Alessandria” per il corso “Operai Edili polivalenti” per il 
corso “tecnico d’impresa edile” 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

Laurea in psicologia presso Università degli Studi di Torino nel febbraio 2000 con una tesi 
di ricerca dal titolo:”Dinamiche di gruppo in gioco spontaneo in età prescolare” 

Ottobre 2008 

 

Dicembre 2005 

A.A. 2004-2005 

 

 

A.A. 2002-2003 

Giugno 2001 

 

Attestato europeo E.M.D.R. 1° LIVELLO per il trattamento del Disturbo 
Post – Traumatico da Stress 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 

Diploma di specializzazione Quadriennale Post-Universitaria in Psicoterapia Cognitivo –
Comportamentale con un punteggio di 50/50 

 
Master di perfezionamento Post-Universitario in Psico-Oncologia 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo 
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2001/2003 

 
 
Incarico di docenza presso agenzia formativa “Formater” di Alessandria, per il corso “Addetto ai servizi 
d’impresa”,  per l’anno scolastico 2001/2002 e confermato anche per l’anno successivo 2002/2003 e 
sempre negli stessi anni scolastici anche per il corso Apprendisti-Addetti alle Vendite con due materie 
concernenti le tecniche di vendita e l’approccio al cliente 
 

 
 
 

RELAZIONI A CONVEGNI E 
CORSI DI FORMAZIONE 

PROGETTI E PUBBLICAZIONI 
  

 

 

Ottobre 2011 

 

 

Novembre 2010 

 

 

 

Marzo/Settembre 2009 

 

 

Dicembre 2006 

 

 

 

Dicembre 2005 

 

 

 

 

Docente al corso di aggiornamento per infermieri professionali del Polo Oncologico dell’Azienda 
Ospedaliera Nazionale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria in due edizioni sul tema: 
“Operatori e pazienti….  Allo specchio” 
 
Docente al corso di aggiornamento per infermieri professionali del Polo Oncologico dell’Azienda 
Ospedaliera Nazionale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria in due edizioni sul tema: 
“Lutto: per chi? L’equipe a contatto con la morte dei pazienti qunato e come viene coinvolta? 
 
Docente all’evento formativo denominato “Competenze comunicative e relazionali all’interno 
dell’Hospice” tenutosi presso Hospice “Il Gelso” di Alessandria 
 
Relatrice al convegno: “La radioterapia del tumore della mammella: problematiche tecniche, mediche 
e psicologiche” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di 
Alessandria 
 
 
Docente al corso di aggiornamento per infermieri professionali del Polo Oncologico dell’Azienda 
Ospedaliera Nazionale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria sul tema: “La 
comunicazione in oncologia”, con una sessione dedicata alla comunicazione non verbale 
 
Pubblicazione di 14 abstracts, di cui 3 come primo autore, in copia autenticata ai sensi di legge. 
 
Partecipazione al corso: “La misura del dolore: l’esperienza dell’ospedale di Alessandia” il 31/12/2008, 
giorni 1 
 
Socia ordinaria A.I.A.M.C. – Associazione Italiana Analisi e Modificazione del Comportamento 
 
Iscritta alla SIPO – Società Italiana di Psiconcologia 
 
Fa parte di Associazioni di Volontariato in Oncologia del Polo Oncologico di Alessandria che si riunisce 
mensilmente  
 

Patente di guida Patente B 

 

  
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”. 

  


