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Oggetto;Euidenza pubbllco peÌ un Conferlmeirbdi un incorlgo di collcborqzione
cootdinatc e tontinuntiuo pÉîr sn rlcercotore tqs]€qto renlor crltorirente rpecÍoliazcto

Rerponmblle progettos dott.ssa pafrziapugliese

Tltolo ptogetto di rlcercol "Coutollo epigenetico della progressione del cancro della mammella:
studi clinici e su modelli animali'.

Codice lFOtl2/021N25 -CdC 210754

fede di Rlferimentor U.O.S.D. psicologia IFO

Per I'crfftdqmento dell'fncqrîco ri rrchredono I reguenti tcqubittr

Titolo dl rtrrdlo o qccqdemlds laurea in Psicologia Clinica e di Comunità; speciaJinazione in
psicoterapia.
GorcÈbrirtiche Ferronqll deitdella ccndidatolo: €
uttilità profesqlonalg, dipponibilita a[a prgst4zjone .d'opera .con flessibilità rispetto .ai. tempi di
presenzq abilfta rehzionali e comunicative che favoriscano I'interazione in equipe multidisciplinare
e con utenza eterogenea.

Competrenre ed Erperlenze specializzazione in psicoterapi4 esperienza di almeno 5 anni in
progetti di ricerca in ambito di psicologia oncologica, preferibilmemè in Istituti di Ricerca e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS); frequenza- pluriennale presso un Servizio di psicologia Clinica in
ambito Oncologico; esperienza al lavoro in equipe intórdisciplinare in oncologia; esferienza nella
somministrazione e nella siglatura di questionari di utiliizo in ambito oncologico, gestione
database.

ì.
t prerentl rcquidtí detrono ettere porreduti ctln dqto dÍ rcsdenzo dell'<ruuiro di retezione. :3
ilflo Gontrqttirtc dovrù rrrolgere la reguente qttiuitù: programmazione ed organízzazi""" 

tttl
delle valutazioni dei pazisttti; effettuazione delle valutazioni psicologiche dei pazienti mediante
strumenti quantitativi (somministrazione di batterie di questiinari rturra*air"ati) e qualitativi
(colloquio clinico psicologico). Siglatura dei questionari somminishati ed inserimento dati nel
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database dedicato. Partecipazione alle riunioni di progetto. Relazione periodica alla Responsabile di
Progetto riguardante gli aspetti clinico-psicologici relativi ai pazienti amrolati e lo stato di
avanzamento degli amrolamenti. Invio al Servizio di Psicologia dei pazienti a rischio di disfess
psicologico

L'ottiuità oggetto dellcr collaborszione aurò inizlo il otro4rroÍt (dc lndiuiduorri nel to o
t6o giomo del mere) o eventuqlmente dolla duta di sottorcrlzionè del contnrlto e dowè
concludenl inderogqbiknenteenÈro il tofltr2Ott (giorno immediatamente precedenh
rÍrpetto ol rnerc e qll,cnno di rcadenza) |

Lc rpeltr complerciva Fer lc dmqto deiltrncsdco rqrù pcrl q G zo.ooo,oo
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