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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

     

   16/11/2019 – in corso

  

  Settembre 2019

   

  2014/2015 – 2016/2017     

        

 

 Master di Secondo livello in Valutazione, formazione e sviluppo delle

risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio.

Presso “l’Università degli Studi di Padova”

Via Venezia, 12, 35131, Padova (Italia).

- Aspetti giuridici ed economici dell’organizzazione del lavoro; garanzia e tutela della salute

- Formazione, apprendimento, orientamento e sviluppo professionale

- Gestione delle Risorse Umane nella Pubblica amministrazione

- Valutazione, selezione e diagnosi organizzativa, prevenzione del rischio e interventi correlati

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Albo A)

I Sessione 2019

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (0871 3551) .  

Via dei Vestini, 31, 66100, Chieti (Italia). 

 Laurea conseguita con votazione 110/110.

Tesi sperimentale (durata 1 anno) in Psicologia Dinamica dal titolo “Relazione madre-figlio e malattia 
oncologica materna: uno studio esplorativo”.  Nel mio lavoro di tesi ho avuto la possibilità di svolgere e
assistere a colloqui clinici con pazienti oncologici, soprattutto donne con tumore mammario e/o 
ovarico. Ho avuto la possibilità di entrare in contatto con le loro storie cliniche e di somministrare varie 
tipologie di questionari tra i quali  l’ERQ(Emotion Regulation Questionnaire) per valutare la capacità di 
regolazione emotiva, il BIS (The Body Image Scale) per valutare la percezione della propria immagine
corporea, APQ (Alabama Parenting Questionnaire) per valutare la genitorialità, SDQ (Strenghts and 
Difficulties Questionnaire) per valutare le potenzialità e le difficoltà comportamentali ed emotive di 
bambini e adolescenti, PSI (Parenting Stress Index) per valutare  lo stress genitoriale nei confronti del 
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  2010/2011 - 2014/2015
      

  Settembre 2005 – Luglio 2010

     

figlio, Zung Self-Rating Anxiety and Depression Scale per valutare la presenza di sintomatologia 
ansiosa e depressiva.

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (0871 3551)
Via dei Vestini, 31, 66100, Chieti (Italia)
Tesi in Psicologia Dinamica dal titolo “La Psicoterapia come forma di aiuto e sostegno alle donne 
vittime di violenza”.

Diploma di Maturità Scientifica

Liceo Scientifico “E. Fermi” (0831 452615)
Via N. Brandi, 14-22, 72100 Brindisi (Italia)
Diploma conseguito nell’anno scolastico 2009/2010

Materie: Matematica, Fisica, Scienze naturali- Chimica- Geografia, Italiano, Latino,  Inglese, Storia 
dell’arte, Educazione fisica  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

       

 15/09/2018 – 14/03/2019              

15/03/2018 – 14/09/2018

Esperienza lavorativa/Tirocinio

 Asilo Nido Lullaby (085 212 0009)

Via dei Peligni, 199, 65127, Pescara

 Osservazione partecipante e interazione con bambini dai zero ai 3 anni di età;
 Osservazione e partecipazione ai momenti di inserimento del bambino nel contesto “asilo”, 
osservando il distacco dal genitore e le successive reazioni a seconda delle dinamiche relazionali 
instaurate con il caregiver;
 Organizzazione e partecipazione ai vari laboratori, allo scopo di creare delle esperienze didattiche 
formative, stimolando la partecipazione attiva del bambino.
 Possibilità di osservare le diverse fasi evolutive del bambino, con le eventuali problematiche ad esse
associate: osservazione di casi di ritardo dello sviluppo linguistico e cognitivo e/o di disagio psico-
sociale;
 Riunioni di gruppo con il team di operatori e discussioni dei vari casi osservati, con proposte e 
suggerimenti di intervento.

Esperienza lavorativa/Tirocinio

Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara  (0871 3551)

Via dei Vestini, 31, 66100, Chieti

 Attività di ricerca di letteratura scientifica mediante utilizzo di banche dati Scopus, PubMed, Springer 
link e Research gate;

 Osservazione di colloqui clinici con supervisione del tutor, sia all’interno dell’Università che nel 
reparto di Oncologia dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti;

 Svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con il dipartimento di Genetica Medica 
dell’Università D’Annunzio, in cui è stato possibile assistere a consulenze genetiche per la 
mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 predisponenti al tumore mammario/ovarico. 
Somministrazione, alle persone portatrici e non della mutazione, di questionari (HADS, MICRA, 
ERQ) per valutare i livelli di ansia, depressione e percezione del rischio.

 Possibilità di prendere parte al gruppo terapeutico supportivo per donne con malattia oncologica 
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COMPETENZE PERSONALI 

(principalmente con tumore alla mammella) presso la Clinica Oncologica dell’Ospedale “SS. 
Annunziata” di Chieti.

 Utilizzo del programma SPSS: Data Analysis and Statistical Software.

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Capacità e competenze 
relazionali

Soft Skills possedute

Possiedo ottime abilità relazionali e comunicative (capacità di trasmettere e condividere in maniera
chiara e convincente idee e pensieri  agli  interlocutori);  ottime capacità  empatiche;  propensione
all’ascolto attivo, al confronto e alla comprensione dell’altro.

 Autonimia   (capacità di svolgere i compiti assegnati facendo leva sulle proprie risorse)
 Fiducia in sé stessi      
 Flessibilità/Adattabilità   (apertura a contesti lavorativi diversi e alle novità)
 Capacità di pianificare e organizzare   (buona gestione dei tempi in previsione di scadenze

maturate principalmete durante il percorso universitario specie nell’ambito delle attività di
laboratorio) 

 Precisione e attenzione ai dettagli   (accuratezza nella gestione dei compiti in previsione di un
buon risultato finale)

 Problem Solving   (capacità  di  individuare la  soluzione migliore ad un problema anche
attraverso il confronto con gli altri)

 Team work   (capacità  di  lavorare  e  collaborare  con  gli  altri  in  maniera  costruttiva  e
produttiva)

                                                                 

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows, degli applicativi Word, Excel, Power-Point e del 
softwer  S.P.S.S. per l’analisi statistica dei dati.

B    

    
        ULTERIORI INFORMAZIONI
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  Presentazioni                                

                                         

                                         

                                     

                    

  Seminari/Corsi

     

                                  

                               
                     
                   
 Pubblicazioni

 15/06/2018 – lavoro di ricerca dal titolo “BRCA1/2 Genetic Testing: Some Psychological 
Implications” presentato durante il Corso “Hereditary Breast and Ovarian Cancer: a 
multidisciplinary approach” a Chieti, Università “G. d’Annunzio (la presentazione del lavoro è 
reperibile sul sito COMBO).

 Lavoro di ricerca dal titolo “Psychological outcomes of genetic testing for hereditary cancer 
risk: a review of the literature”, presentato come poster al XX Congresso AIP (Associazione 
Italiana di Psicologia Clinica e Dinamica) a Urbino il 7-8-9- settembre 2018.

 Lavoro di ricerca riguardante la maternità nella malattia oncologica. Tale studio, iniziato nel 
2017, mira ad esplorare se e in che misura una diagnosi tumorale possa avere un impatto su 
diverse variabili quali, ad esempio, i livelli di ansia e di depressione, la qualità della relazione 
madre-figlio, la regolazione emotiva, i livelli di stress ecc. I primi risultati sono stati presentati al 
congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) tenutasi ad Urbino dal 7 al 9
settembre 2018 (l’abstract dal titolo “Parenting experiences in a sample of mothers with a 
cancer diagnosis” è stato accettato come contributo in un simposio proposto dalla Prof.ssa 
Chiara Pazzagli).

 Poster dal titolo “Lo sviluppo del bambino in un contesto di malattia oncologica genitoriale”, 
presentato alla Notte Europea dei Ricercatori il 27-28 settembre 2018.

 Poster dal titolo “Sentirsi soli in adolescenza”, presentato alla Notte Europea dei Ricercatori il 
27-28 settembre 2018.

 Poster da titolo “Body image and emotion regulation strategies among cancer patients”, 
presentato al congresso AIP edizione Settembre 2019.

 

 2/03/2020 – Corso di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro, ANFOS
 2/03/2020 – Corso di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro + Rischio basso, ANFOS
 2/03/2020 – Corso di formazione sul rischio specifico Stress lavoro-correlato, ANFOS
 6-7/07/2018– Corso di formazione “SISTEMATIC REVIEW & META-ANALYSIS. Scegliere e 

condurre interventi psicologici basati sulle evidenze”,  Università  G. d’Annunzio. 
 12/04/2018–  Partecipazione convegnio “Nuovi sviluppi nell’assessment dei disturbi di 

personalità”,  Università G. d’Annunzio.
 3/03/2017–  Partecipazione convegno “Psicologia e nuove tecnologie digitali: quali 

implicazioni?”, Università G. d’Annunzio.
 25/02/2017– Partecipazione seminario “Stress e lavoro correlato, sicurezza in azienda e work  

addiction: un’opportunità di lavoro per lo psicologo”,  Associazione Orizzonte Psicologia.
 5/06/2014– Partecipazione congresso “Il diritto alla salute in Sud Sudan”, Università G.           
 d’Annunzio.
 18/02/2012 – Partecipazione seminario “Reati sessuali”, Università “G. d’Annunzio”.

 Babore, S.M. Bramanti, L. Lombardi, L. Stuppia, C. Trumello, I. Antonucci, A. Caval-
lo. The role of depression and emotion regulation on parenting stress in a sample of mo-
thers with cancer. Supportive Care in Cancer, 2018. https://doi.org/10.1007/s00520-
018-4611-5

 L. Lombardi, S.M. Bramanti, A. Babore, L. Stuppia, C. Trumello, I. Antonucci, A. Ca-
vallo. Psychological aspects, risk and protective factors related to BRCA genetic te-
sting: a review of the literature. Supportive Care in Cancer, 2019. https://doi.org/
10.1007/s00520-019-04918-7 

  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”.

                        Data                                                                                                                                                            Firma

                    8/05/2020                                                                                                                                             Alessandra Cavallo
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