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ESPERIENZA LAVORATIVA
2010 – ad oggi Responsabile per AIL-Bologna dell’Assistenza Psicologica ai pazienti oncoematologici dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di
Bologna (Direttore Prof. Michele Cavo) e i loro familiari, con un ampliamento del servizio
psicologico nei reparti a partire dal 17 giugno 2019, per un monte ore complessivo di 25 ore
settimanali/anno. Attività ambulatoriale e di reparto.
Conduzione di Gruppi di supervisione mensili con il team dei volontari AIL dell’assistenza in
reparto.
Ideazione di LINEE GUIDA per la selezione del personale volontario idoneo all’assistenza ai
pazienti nei reparti ospedalieri.
SUPERVISORE delle attività di volontariato nei reparti.
2020 – 25 gennaio Docenza nell’ambito del Master Universitario in “Death studies & the end of
life for the intervention of support and the accompanying”, diretto dalla Professoressa Ines
Testoni, a.a. 2019-2020, Università di Padova, dal titolo: “L’approccio tanatologico nella
dimensione psico-oncologica: l’essere in relazione (terapeutica) con pazienti, familiari, operatori
… e con se stessi”.
2019– 14 Ottobre; 11 Novembre; 09 Dicembre Docente e Responsabile Scientifico presso
l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, del Corso Formativo “Educhiamoci al benessere:
riflessioni di gruppo con i professionisti della salute”, rivolto a tutti i professionisti afferenti al
dipartimento onco-ematologico, con un ciclo di incontri formativi accreditati ECM, aventi i
seguenti obiettivi:
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Comunicazione con i colleghi – care giver - pazienti
Prevenzione e controllo del burn-out
Eventi critici del fine vita: la morte e il lutto
2019 – 27 settembre Relatrice al Convegno Nazionale SIPO (Società italiana di Psicooncologia) “La paura della recidiva. Sfidare l’incertezza” presso l’azienda ospedalierouniversitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Titolo della relazione: “Cosa sarà”. Incertezze e paure nel giovane paziente in remissione
completa”. SEGRETERIA SCIENTIFICA: Direttivo SIPO Regione Emilia Romagna-Liguria.
L’evento è accreditato ECM. Col patrocinio di: Società Italiana Psico-Oncologia, Ordine Medici
e degli Odontoiatri Bologna, Associazione Italiana Donne Medico Bologna.
2019 - 7 Giugno Docenza nell’ambito del Master in “Death studies & the end of life for the
intervention of support and the accompanying”, diretto dalla Professoressa Ines Testoni, a.a.
2018-2019, Università di Padova, dal titolo: “Relazioni pericolose e virtuose tra tanatologia e
psicoterapia in ambito onco-ematologico”.
2019 - 12 Marzo Autrice, realizzatrice e conduttrice del Progetto DIVERSI – UGUALI per
BolognAIL ONLUS: un progetto cultural- sociale per gli studenti delle scuole medie e superiori di
Bologna, avente l’obiettivo di informare e sensibilizzare i suoi giovani partecipanti secondo una
prospettiva sociale, umana e di solidarietà, accompagnandoli alla conoscenza del “mondo”
dell’Oncoematologia, nelle sue molteplici sfaccettature (ricerca, cura, assistenza psicologica,
associazioni di solidarietà e sostegno), attraverso l’incontro diretto (e con l’ausilio di materiale
audiovisivo e performances artistiche live) con numerosi Testimonials (tra cui pazienti, donatori
di sangue e midollo osseo, medici, infermieri, ricercatori, volontari…). Prima presentazione nel
Liceo Laura Bassi di Bologna.
2018, 15 ottobre, 22 ottobre, 28 novembre Docente di un ciclo di formazione di tre lezioni ai
Medici Specializzandi in Ematologia dell’Istituto Seràgnoli del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi
di Bologna (Direttore Prof. Michele Cavo).
Titolo prima lezione: Strategie di comunicazione nella relazione medico-paziente.
Titolo seconda lezione: Il coinvolgimento emotivo nella relazione medico-paziente.
Titolo terza lezione: Il fine vita nella relazione medico – paziente.
2018, 27 settembre Ideatrice, responsabile scientifico, relatrice e discussant del “Convegno
sulla gestione del coinvolgimento emotivo nel paziente oncoematologico – terza edizione”,
promosso dall’Istituto Seràgnoli del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna (Direttore Prof.
Michele Cavo) in Collaborazione con l’Associazione BolognAIL onlus (Presidente Prof. Sante
Tura). L’evento è accreditato ECM. Tra i relatori, la Prof.ssa Ines Testoni, Professoressa di
Psicologia sociale all’Università degli Studi di Padova e Direttrice del Master in “Death Studies
& The End of Life- Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento”, Università degli Studi di Padova.
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2018, 21 giugno Ideatrice e conduttrice del Gruppo giovani pazienti e volontari AIL, durante la
Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, tenutasi al Policlinico Sant’OrsolaMalpighi di Bologna, con l’intervento dal titolo “I giovani in cammino: la cura, il dono, la parola”.
2018, 17marzo Docenza nell’ambito del Master in “Death studies & the end of life for the
intervention of support and the accompanying”, diretto dalla Professoressa Ines Testoni, a.a.
2017-2018, Università di Padova, dal titolo: “La relazione che cura, nel contesto oncologico
ospedaliero: vissuti emotivi e percorsi evolutivi nel contatto con la sofferenza e la morte”.
2018, 11-18-25 gennaio Corso di formazione - BolognAIL per la preparazione al nuovo servizio
di accoglienza nei reparti oncoematologici dell’Istituto Seràgnoli, del Policlinico Sant’Orsola di
Bologna. I temi: comunicazione e relazione, la gestione del coinvolgimento emotivo nella
relazione d’aiuto, la death education, esperienze di centramento emozionale corporeo in
collaborazione con una counselor olistica.
2018, gennaio Associatura alla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO).
2017, 2-3-4 novembre Relatrice al Congresso Internazionale “IDENTITY AGONIES – living
dyingly: approaches from Psychology, Neuroscience, Medicine, Sociology and Philosophy”
(Università degli studi di Padova) con la relazione dal titolo “Onco-haematological illnesses and
identity to the test: criticalness and resources of living by dying, seen with the eyes of those who
are ill and those who care (Malattie oncoematologiche e identità alla prova: criticità e risorse del
vivere morendo, viste con gli occhi di chi è malato e di chi cura)”. L’evento è accreditato ECM.
Moderatrice nella sessione “Different interventions in the relationship with the other”.
2017, 12-17-24 ottobre Corso di formazione per lo Staff e gli operatori della Casa di
accoglienza di Bologna-AIL, CASAIL, su temi tanatologici e strategie di comunicazione.
2017, 22 luglio Docenza sul tema “Fine-vita, palliazione e psiconcologia” nell’ambito del Master
in “– Death studies & the end of life for the intervention of support and the accompanying - a.a.
2016/2017”, su invito del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova, Prof. Vincenzo Milanesi. La
conferenza di 4h. ha avuto il seguente titolo: “Esperienze di cura e vissuti di morte nel contesto
oncologico ospedaliero”.
2017, 20 maggio Docenza, creazione e realizzazione della seconda edizione del CORSO DI
FORMAZIONE “AILove VOLONTARI” destinato al personale volontario di BolognAIL ONLUS,
insieme ad Angela Santi (life style & business coach) e Elisabetta Nanni (counsellor olistico). I
temi trattati: le astrazioni di ‘morte, tempo, amore’ e il problem solving.
2014-2017 Contratto d’opera professionale: Responsabile ed esecutrice del PROGETTO
P.A.C.E. (Psychological Assistance and Cure in Ematologia), l’Assistenza Psicologica Clinica ai
pazienti onco-ematologici, ai loro familiari e agli ospiti della Casa di Accoglienza AIL, il presso
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l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli” dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, diretto dal Prof. Michele Cavo, con
decorrenza dal 1 Febbraio 2014 e tutt’ora in corso. Il progetto è in convenzione con l’Azienda
Ospedaliera Sant’Orsola- Malpighi. È prevista la conduzione di gruppi psicologici con gli
operatori.
2016, 3-4-5 novembre Partecipazione in qualità di RELATRICE DEL PROJECT WORK “Finché
morte non ci separi - Till death do us part” (Progettazione di un servizio di sostegno tanatologico
alla coppia che affronta una malattia grave o terminale) al CONVEGNO INTERNAZIONALE
“WORLD WAR II? TERZA GUERRA MONDIALE? Management of death between new social
emergencies and their solution / La gestione della morte tra le nuove emergenze sociali e la loro
soluzione”, svoltosi a Padova.
2016, 22 settembre Ideazione, organizzazione e direzione della SECONDA EDIZIONE del
CONVEGNO dal titolo “LA GESTIONE DEL COINVOLGIMENTO EMOTIVO NEL PAZIENTE
ONCOEMATOLOGICO”, in collaborazione con BolognAIL ONLUS (Presidente Prof. Sante Tura)
e IL PATROCINIO DEL POLICLINICO SANT’ORSOLA (SSR Emilia Romagna) e l’Istituto di
Ematologia e Oncologia Medica del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (Direttore Prof.
Michele Cavo). I miei ruoli in questo contesto: direttrice dello scientific board del convegno,
moderatrice e relatrice. L’evento è accreditato ECM.
2016, 29 giugno Docenza, organizzazione e ideazione, insieme al Dott. Niccolò Acciaioli,
infermiere professionale e responsabile espianto organi a Prato, del Seminario di formazione
psicologica APPARECCHIO ALLA MORTE, una esperienza di Death Education, rivolta al
personale medico-infermieristico dell’Istituto di ematologia Seràgnoli del Policlinico Sant’OrsolaMalpighi di Bologna.
2016, 16 gennaio Docente al Corso ECM di Formazione Residenziale “L’isola del Reflusso”, a
Bologna, Responsabile scientifico Dott. Vincenzo Cennamo, Responsabile U.O.S. di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASL di Bologna, con il contributo non condizionato
di Takeda.
2015, ottobre Docente del Corso di Formazione a Distanza FAD “L’isola del Reflusso”, con
accreditamento ECM, Responsabile scientifico Dott. Vincenzo Cennamo, Responsabile U.O.S.
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASL di Bologna.
2015, luglio Creazione e sviluppo del Questionario psicologico PPIMPI F. Lo Dato – 2015 (PPI
Mini Profile Inventory), all’interno del Progetto di ricerca “L’isola del Reflusso”, Responsabile
scientifico Dott. Vincenzo Cennamo, Responsabile U.O.S. di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva ASL di Bologna.
2015, 22 giugno ho partecipato in qualità di Relatore al convegno medico scientifico
denominato “il paziente onco-ematologico: dall’organizzazione del percorso di cura alla
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relazione d’aiuto. Vecchi problemi per nuovi bisogni”, accreditato, tenutosi a Bologna, con il
seguente intervento “L’ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ONCOEMATOLOGIA: ESPERIENZE
CON PAZIENTI E OPERATORI”, con il contributo non condizionato di ROCHE. L’evento è
accreditato ECM.
2015, 18 aprile Docenza, creazione e realizzazione del CORSO DI FORMAZIONE “AILove
VOLONTARI: comunicazione motivazione e coinvolgimento emotivo”, destinato al personale
volontario di BolognAIL ONLUS, insieme ad Angela Santi (life style & business coach) e
Elisabetta Nanni (counsellor olistico).
2015 creazione e realizzazione del nuovo PROGETTO ASSISTENZIALE “MISSIONE AIUTO” in
affiancamento al Progetto P.A.C.E. (Psychological Assistance and Cure in Ematologia), presso
l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli” dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, diretto dal Prof. Michele Cavo, con
decorrenza dal 2015. L’obiettivo è fornire un aiuto psicologico gratuito ai Professionisti della
Salute (medici, infermieri, O.S.S., specializzandi, operatori e tirocinanti dell’ematologia) e i
volontari di BolognAIL ONLUS.
2015 Conferimento incarico di n°12 ore di attività di DOCENZA (per due sezioni dell’Istituto di
Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli”) da parte dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, per il corso dal titolo “Gruppo di lavoro
psicologico con gli operatori: tra formazione e pratica clinica” nell’ambito della Programmazione
annuale di Formazione anno 2015 al personale di reparto. L’evento è accreditato ECM per i
partecipanti.
2015, 23 gennaio Ideazione, realizzazione e direzione del CONVEGNO dal titolo “LA
GESTIONE DEL COINVOLGIMENTO EMOTIVO IN ONCOEMATOLOGIA”, in collaborazione
con BolognAIL ONLUS (Presidente Prof. Sante Tura) e l’Istituto di Ematologia e Oncologia
Medica del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (Direttore Prof. Michele Cavo). I miei ruoli
in questo contesto: direttrice dello scientific committee del convegno, moderatrice e relatrice.
2014 Conferimento incarico di DOCENZA, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi, per il corso formativo di lavoro psicologico per il personale di
reparto dell’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli”, nell’ambito della
Programmazione annuale di Formazione anno 2014, con accreditamento ECM per i
partecipanti.
2013 Ideazione ed organizzazione di una nuova realtà, nell’ambito dell’assistenza psicologica
per BolognAIL presso l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli” dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi: il PROGETTO P.A.C.E.
(Psychological Assistance and Cure in Ematologia)
avente i seguenti OBIETTIVI:
ASSISTERE NUOVE TIPOLOGIE DI PAZIENTI (AFFETTI DA LEUCEMIE, LINFOMI, MIELOMI
Pagina 5 - Curriculum vitae di
FEDERICA LO DATO

E IN CURA CON DIVERSE MODALITÀ TERAPEUTICHE)
REALIZZARE UN SECONDO GRUPPO DI LAVORO PSICOLOGICO CON GLI OPERATORI
(medici, infermieri, OSS) di altri reparti dell’Istituto, PER ASSISTERE PSICOLOGICAMENTE IL
TEAM CURANTE.
Attraverso un incremento (in termini di targets, tempo dedicato, e budget) del Servizio, sarà
possibile venire incontro ad un maggior numero di pazienti, dando la precedenza al loro REALE
BISOGNO DI ASSISTENZA E CURA PSICOLOGICA. Il successo è realizzare un servizio
bisogno-relato, non più terapia-relato oppure età-relato.
2013 Ideazione originale e progettazione (ex-novo) del PROGETTO G-LAB (Laboratorio per
giovani adulti tra i 18 e i 35 anni, in regime di ricovero presso l’Istituto di Ematologia e Oncologia
Medica “L. e A. Seràgnoli” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi) in collaborazione con BolognAIL e la Prof.ssa Giuliana Gemelli (Università di
Bologna) dell’Associazione GRANDEGIÙ for love and care.
Il G-LAB è un laboratorio per giovani adulti pronto a fornire gratuitamente e on demand
assistenza psicologica così come alcune possibili attività esperienziali inerenti il mondo dell’arte,
della cultura, della musica, del teatro, del disegno, della scrittura, dei libri e dei film, delle
relazioni, della spiritualità, ecc. guidate da esperti del settore, durante il periodo di ricovero,
secondo la struttura organizzativa e le modalità originali del progetto da me creato.
2013, gennaio Ideazione, realizzazione e docenza del CORSO DI FORMAZIONE E GRUPPI DI
LAVORO PSICOLOGICO PER I VOLONTARI DI BOLOGNAIL, in qualità di DOCENTE (della
durata di cinque incontri).
2012-2013 Introduzione, nel contesto del Progetto di Assistenza Psicologica con BolognAIL, del
progetto di CONDUZIONE di un GRUPPO DI LAVORO PSICOLOGICO CON IL TEAM DEL
GRUPPO TRAPIANTI-REPARTO BCM (medici, caposala, infermieri, OSS). Il ciclo di incontri,
con cadenza mensile, ha voluto rispondere alla necessità di un confronto di tipo psicologico tra i
professionisti della salute dell’Unità Operativa Ematologica, con l’obiettivo di favorire una buona
coesione all’interno del team di lavoro e migliorare l’accudimento e il rapporto coi pazienti
intervenendo sugli operatori, nonché volendo prevenire situazioni di burn-out.
2012-2014 È attivata la CONVENZIONE FRA L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA “POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI” E L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO BOLOGNAIL ONLUS per il PROGETTO CLINICO ASSISTENZIALE
FINALIZZATO AL SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A
TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE E LORO FAMILIARI
eseguito dalla Dott.ssa Federica Lo Dato, con periodo: 1 giugno 2012- 31 gennaio 2014.
2012-2013 Rinnovo ed ampliamento (in termini di monte ore dedicate e di budget) del Progetto
di assistenza psicologica ai pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche, ai loro familiari e a tutti gli ospiti della Casa di Accoglienza AIL, presso l’Istituto di
Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
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Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi; Direttore Prof. Michele Baccarani nel 2012 e Prof.
Michele Cavo dal 2013.
2012 A Bologna, in maggio, partecipazione in qualità di relatrice all’ASSEMBLEA DEI SOCI di
BOLOGNAIL ONLUS, presso l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli”
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
2011 5-6 Maggio a Firenze, partecipazione alla RIUNIONE NAZIONALE GITMO 2011 (Gruppo
Italiano per il Trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare) –
nella SESSIONE INFERMIERISTICA ‘ETICA E QUALITÀ DI VITA’, in qualità di relatrice. Il titolo
della presentazione: “La qualità di vita del paziente sottoposto a trapianto allogenico di cellule
staminali emopoietiche: il punto di vista dello psicologo clinico”.
2010-2011 Contratto d’opera professionale: svolgimento dell’attività di assistenza psicologica ai
pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche, ai loro familiari e a
tutti gli ospiti della Casa di Accoglienza AIL, presso l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica
“L. e A. Seràgnoli” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. OrsolaMalpighi diretto dal Prof. Michele Baccarani, in base al progetto da me proposto ed approvato
dall’Associazione Bologna AIL, con decorrenza dal 1 Febbraio 2010, con un rapporto libero
professionale.
2010 Conferimento, tramite il superamento di una selezione pubblica per titoli e colloquio, di un
incarico di collaborazione professionale da svolgersi nell’ambito della convenzione tra il
Dipartimento di Psicologia e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna S. Orsola-Malpighi,
per assistenza psicologica al malato oncologico ed ai suoi familiari, Responsabile del Servizio
Prof. Nicolino Rossi.
2010 Inizio dell’attività libero professionale presso il mio studio privato.
2010 Inserimento nell’elenco dei Medici Psicoterapeuti in data 12 Gennaio.
2006-2009 Lavoro presso il Servizio di Psicologia Clinica per i pazienti oncologici, al Policlinico
S. Orsola-Malpighi di Bologna, e negli altri servizi inerenti la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica, in qualità di Medico Specializzando.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno Accademico 2019- 2020, tuttora in corso Ipnoterapeuta in formazione presso il corso
intensivo di formazione (Master) in Ipnosi Ericksoniana, riservato agli Psicoterapeuti, diretto dal
Prof. Camillo Loriedo, Roma. Accreditato ECM.
2017, 23 settembre Conferimento del MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN
“DEATH STUDIES AND THE END OF LIFE FOR THE INTERVENTION OF SUPPORT AND
ACCOMPANYING” – STUDI SULLA MORTE E SUL MORIRE PER L’.INTERVENTO DI
SOSTEGNO E PER L’ACCOMPAGNAMENTO, anno accademico 2015-2016, presso l’Ateneo
di Padova, diretto dalla Prof.ssa Ines Testoni. Prova finale: elaborazione dell’articolo scientifico
inedito e originale “L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’IMMORTALITÀ NEL CINEMA”
(unico autore: Federica Lo Dato), e del PROJECT WORK di gruppo, dal titolo “FINCHÉ MORTE
NON CI SEPARI”.
2017, 12 maggio a Negrar, partecipazione al workshop esperienziale ACT (Acceptance and
Commitment Therapy) e CFT (Compassion Focused Therapy) per la perdita e il lutto, avente
come docente il Prof. Martin Brock dell’Università di Derby.
2016-2017 Corso di apprendimento della tecnica della “meditazione del cuore” (Esicasmo) dai
Monaci Ricostruttori nella Preghiera, presso la sede di Bologna.
2007-2017 Percorso personale didattico di psicoterapia psicodinamica analiticamente orientata,
con la Psichiatra Psicoanalista Dott.ssa Simonetta Mazzoni, Bologna.
2016, 1-2 ottobre Corso di primo livello sulla conoscenza e l’uso delle CAMPANE TIBETANE e
tecniche di rilassamento e training.
2015, 13 maggio a Negrar, partecipazione al workshop esperienziale “Family interventions
during terminal illness”, avente come docente la Prof.ssa Lea Baider, Professore di Psicologia
Medica e Direttore dell’Unità di Psiconcologia presso l’Istituto di Oncologia e Radioterapia
dell’Hadassah University Hospital di Gerusalemme (Israele).
2011 Partecipazione e vincita della International Competition promossa dalla EUROPEAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION in campo europeo, elezione a scholar della prima edizione dell’
ACADEMIA SUMMER SCHOOL ( Academia for Excellence in European Psychiatry ) avente
come titolo “COMORBIDITY BETWEEN MENTAL AND PHYSICAL DISORDERS”, all’interno di
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un team composto da altri 24 colleghi psichiatri provenienti da 17 Nazioni Europee, nel Luglio
del 2011 a Nizza, Francia.
2009-2010 Partecipazione al gruppo di studio sui sogni, ideato e diretto dal Prof. Giancarlo
Trombini, Medico Specialista in Clinica delle malattie nervose mentali, esperto di Psicosomatica
Psicoanalista SPI.
Incontri di supervisione e discussione di casi clinici, tenuti dal Prof. Francesco Campione,
Medico Specialista in Psicologia Medica esperto di Tanatologia e Psicologia delle situazioni di
crisi.
2009 Conseguimento del Diploma di Specialista in Psicologia Clinica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna, il 9 Novembre 2009, con punti 70/70
e Lode.
Tesi Titolo della Tesi di Specializzazione in Psicologia Clinica: “L’aiuto psicologico ai pazienti
trapiantati con cellule staminali emopoietiche: realtà cliniche e prospettive di intervento” con il
relatore Professor Rossi Nicolino Cesare Franco.
2008-2009 Attachment Evaluation Lab diretto dal Prof. Franco Baldoni, Medico Specialista in
Psicologia Medica esperto di Psicosomatica e International Association for the Study of
Attachment (IASA) Founder Member.
2005-2009 In qualità di Medico Specializzando in Psicologia Clinica ho frequentato e lavorato al
Policlinico S.Orsola-Malpighi, praticando l’assistenza psicologica ai pazienti afferenti all’U.O. di
Chirurgia Plastica alle varie UU. OO. Oncologiche; al Centro di Salute Mentale di Casalecchio
(BO), al Day Hospital psichiatrico di Casalecchio (BO), al SAP (Servizio di Assistenza
Psicologica a studenti universitari e giovani adulti), al Servizio Materno Infantile del Dipartimento
di Psicologia di Bologna.
2006 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo e
iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Bologna al n°15504 dal 25 Luglio 2006.
2005 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia Voto 110/110 e Lode conseguita il 17
novembre 2005 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna.
Tesi Titolo della Tesi di Laurea in Psichiatria e Psicologia Clinica: “Follow-up sull’adattamento
psicologico di pazienti con carcinoma mammario sottoposte ad un intervento di chirurgia plastica
ricostruttiva” con il relatore Professor Rossi Nicolino Cesare Franco.
2004 Superamento del CORSO BLSD ESECUTORE, attestato IRC n°85358, certificato il
23/10/2004 dall’ Italian Resuscitation Council.
2002 Stage volontario della durata di un mese presso il complesso ospedaliero della University
of Texas Medical School of Houston (TX), USA.
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2000 Stage di tre mesi nel gruppo di ricerca del Dipartimento di Patologia Sperimentale
dell’Università di Bologna, in qualità di studentessa universitaria, sotto la guida del Prof. Fabio
Dall’Olio, Professore di Patologia Molecolare.
1996 Diploma di Lingue conseguito presso il LICEO LINGUISTICO - S.LUIGI di Bologna, con la
votazione di 58/60. Nello stesso anno venivo onorata del premio “Principe degli studi San Luigi”.
1994 Conseguimento del Certificat d’études francaises, sessione Luglio 1994, presso l’Institut
de Touraine, Université de Tours.
1994 Conseguimento del Brevet d’études francaises, corso ‘avance 8eme degre’, presso
l’Institut de Touraine, Université de Tours.
1992

Certificate of Attendance and Progress in English as a Foreign Language

(Embassy Study Tours) conseguito a Dublin, Ireland.
1991

Certificate of attendance in an English Course presso la SCARBOROUGH

INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGLISH, conseguito a Scarborough, England.
1990

Certificate of attendance in a course of English Language at intermediate level

conseguito presso il centro Nord-Anglia International Limited di Glasgow, Scotland.
1989 Certificate of Attendance and Progress in English as a Foreign Language (Embassy Study
Tours Ltd EST) conseguito a Lowestoft, England.

Pagina 10 - Curriculum vitae di
FEDERICA LO DATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese: scritto e parlato: ottimo. Studiato in Italia e perfezionato all’estero tramite corsi
universitari e privati (USA, Inghilterra, Scozia, Irlanda).
Francese: scritto e parlato: ottimo. Studiato in Italia e perfezionato in Francia (Università di
Tours).
Russo: scolastico, non praticato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Da quindici anni sono responsabile dell’assistenza psicologica a pazienti e familiari in campo

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

oncologico, dedicandomi alla formazione dei professionisti della salute e ad interventi formativi e

.

di sensibilizzazione in ambito clinico, medico e psicologico. Da quattro anni ho incarichi di
docenza in ambito universitario.
Vivo e lavoro con altre persone, in un ambiente multiculturale. Nel mio ruolo, la comunicazione è
importante soprattutto in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Fungo da figura di raccordo tra i pazienti con i loro nuclei familiari e le équipe dei mediciinfermieri-OSS- caposala. Lavorare in squadra è arricchente e incoraggiante.
Ho una spiccata tendenza a gestire situazioni organizzative complesse, cercando di valorizzare
tutte le risorse.
Sono promotrice della Death Education e pratico la tanatologia culturale in ambito psicooncologico, con particolare cura delle situazioni di crisi e lutto. Non è solo un lavoro ma una
vocazione in cui la relazione con l’altro, per me, ha il ruolo più significativo.
Miro alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psicofisico, negli ambiti
professionali in cui svolgo le mie attività.

COMPETENZE INFORMATICHE

Buone: riguardo al pacchetto Office, internet e posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

Mi piace in modo particolare l’Arte, la letteratura, la musica, il teatro, il cinema, lo sport, la danza
e viaggiare. Ho studiato pianoforte e flauto traverso. Attualmente mi sto appassionando alla
chitarra acustica. Ho praticato la danza classica per circa 8 anni e danze caraibiche per 7 anni.
Pratico la meditazione. Mi piace scrivere brevi storie e poesie. Sono volontaria AIL e sostenitrice
della Lega del Filo D’Oro.
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ALTRE INFORMAZIONI ED
ESPERIENZE
.

Sono moglie, e madre di una splendida bambina.
Amo la vita e coltivo il benessere personale e di chi mi circonda.
Penso che l’esistenza ci esorti ad un percorso di crescita continua, la cui bellezza sta proprio nel
compiere questo viaggio con consapevolezza, curiosità e spirito.

PATENTE

Patente di guida tipo B n°U1N996800J valida fino al 19/01/2027

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

(2007) MONTEBAROCCI, O., LO DATO, F., BALDARO, B., MORSELLI, P.,
ROSSI, N.C.F. Anxiety and body satisfaction before and six months after
mastectomy and breast reconstruction surgery. Psychological Reports, 2007,
101, 100-106.
(2007) PULIDO, R., CASINI, F., SALVATO, R., MONDINI, G., LO DATO, F.,
PICCIONI, A., ROSSI, N.C.F. Proprietà psicometriche dell’ I-WAI. Uno strumento
per misurare l’alleanza terapeutica istituzionale. AIP – IX congresso nazionale,
sezione di psicologia clinica e dinamica, 28-30 Settembre 2007, Perugia.
(2006) MONTEBAROCCI, O., LO DATO, F., SURCINELLI, P., REGGI, R.,
BALDARO, B., ROSSI, N.C.F. L’immagine corporea in un gruppo di pazienti
oncologiche. AIP – VIII congresso nazionale, sezione di psicologia clinica e
dinamica, 15-17 Settembre 2006, Rovereto.
(2005) ROSSI, N.C.F. MONTEBAROCCI, O., LO DATO, F., BIONDI, S.,
SURCINELLI, P., BALDARO, B., P., REGGI, MR., MORSELLI, P. Stile difensivo
e immagine corporea in un gruppo di pazienti mastectomizzate. AIP – VII
congresso nazionale, sezione di psicologia clinica, 23-24 Settembre 2005,
Cagliari.
(2005) BIONDI, S., SURCINELLI, P., MONTEBAROCCI, O., LO DATO, F.,
BALDARO, B. L’intervento dei tratti di personalità nelle differenze del disagio
psicologico tra gli stili di attaccamento adulto. AIP – VII congresso nazionale,
sezione di psicologia clinica, 23-24 Settembre 2005, Cagliari.
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