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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BARBARA LISSONI 
 

Indirizzo  P.zza Virgilio, 10 20851 Lissone (MB) 

Telefono  329-4940788 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 blissoni@yahoo.it 
italiana 
18-03-1974 

Albo Professionale  Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n.  03/6142 
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Dal 2008 a febbraio 2018 (in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

• Tipo di azienda o settore  S.S.D. Psicologia Clinica 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa –  

2008/2010 10 ore  

2010/2012 20 ore 

2013/2015 30 ore 

2016/2017 150 accessi annui 

2017/2018 150 accessi annui 

2018/2019 1400 prestazioni annue insieme al servizio S.A.R.1 

• Principali mansioni e responsabilità  -Attività clinica in equipe multidisciplinare integrata presso SSD Cure palliative Hospice 

Lavoro integrato con l’equipe per la gestione di casi complessi di pazienti e famiglie terminali  

Supervisioni cliniche permanenti con l’equipe curante, Valutazioni e trattamento di patologie da 
lutto complicato, Gestione di gruppi di famigliari post lutto, Presa in cura di pazienti in distress 
esistenziale, Comunicazione a minori di prognosi infausta e successivo percorso di lutto. 

-Sviluppo progetto “narrative”: le narrazioni di pazienti e famigliari al fine della vita. 

-Percorsi di team building, formazione, audit di valutazione dell’organizzazione, consultazione ed 
affiancamento ai leader ai fini di cambiamento gestionale (focus group) 

-Attività di tutoraggio per tirocinanti (facoltà di psicologia università di Milano), per specializzandi 
(scuole di psicoterapia, master in c.p. dell’università di Milano e Modena) 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST-Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

• Tipo di azienda o settore  S.S.D. Psicologia Clinica 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (vedi sopra) 

• Principali manso1ni e responsabilità  -Attività clinica  presso il servizio U.O.C.D.P. (unità operat cure palliative domiciliari)  

consultazioni psicologiche e valutazioni di trattamenti da lutto complicato in famigliari, presa in 
carico di pazienti in distress esistenziale, comunicazioni di prognosi infausta e gestione emotiva 
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critica, lavoro integrato con le equipe multidisciplinari per la gestione di casi, supervisioni 
permanenti. 

-percorsi di formazione ed audit di valutazione dell’organizzazione 

 

• Date (da – a)  Dal  settembre 2014 a febbraio 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST-Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

• Tipo di azienda o settore  S.S.D. Psicologia Clinica 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa  

2014/2015 50 accessi annui 

2016/2017 50 accessi annui 

2017/2018 50 accessi annui  

2018/2019 1400 prestazioni annue insieme al servizio S.D.D. CURE PALLIATIVE 

• Principali mansioni e responsabilità  -Attività clinica presso il Serv. Anestesia e Rianimazione 1 (S.A.R.1) 

Consultazione psicologica e valutazioni di distress esistenziale e di P.T.S.D. in pazienti svegli e 
in famigliari. Presa in carico di famigliari a rischio ptsd e distress. Comunicazioni di prognosi 
infausta o di morte in emergenza a famigliari e minori. Valutazione di minori e gestione percorsi 
di ingresso visite.  

-Lavoro integrato con l’ equipe di formazione permanente e supervisione casi critici. 

-Progettazione e sviluppo progetto “ambulatorio follow up” 

-Progettazione e sviluppo progetto “umanizzazione delle cure in Terapia Intensiva” 

- Percorsi di team building, formazione, audit di valutazione dell’organizzazione, consultazione 
ed affiancamento ai leader ai fini di cambiamento gestionale (focus group) 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2008 al 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria dell’Alto Adige  

• Tipo di azienda o settore  Comprensorio Sanitario di Bolzano – Hospice  

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (21 ore annue) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010  

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Gerardo”di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Semplice di Psicologia Clinica 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa-40 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 -Attività clinica in equipe multidisciplinare integrata. 

Valutazioni psicodiagnostiche e del funzionamento cognitivo, colloqui psicologici di consultazione 
e di presa in carico di utenti adulti e loro familiari con patologia psichiatrica maggiore. 

-Attività clinica presso il servizio di psicologia clinica ospedaliera, valutazioni psicodiagnostiche, 
consultazione e presa in cura di utenti con patologia psichiatrica minore e/o secondaria alla 
patologia organica, valutazioni neuropsicologiche e del livello intellettivo, lavoro integrato con le 
equipe mediche per la gestione di casi e l'attuazione di protocolli di idoneità alle cure mediche 

RAQ-Referente Area Qualità per la SS di Psicologia 

 

 

 -Attività clinica di supervisione permanente con l’equipe curante  

 

Dal 2015 al 2018 (in corso) 

 

 Azienda Ospedaliera M. Melloni – Chiari  

 

Ospedale di Orzinuovi – Hospice Oncologia 

Consulente psicologa (15 ore annue) 

-Attività clinica di supervisione permanente con l’equipe curante: la comunicazione e le 
dinamiche d’equipe in situazioni cliniche a forte impatto emotivo 

 

Dal 2008 al 2018 (in corso) 

AUSL Reggio nell’Emilia 

 

Hospice di Montericco (Albinea) 

Consulente psicologa (24 ore annue) 

-Attività clinica di Supervisione all’equipe curante 

-Progettazione e sviluppo e docenza al seminario residenziale annuale per il team  

 

 

Dal 2014 al 2018 (in corso) 

Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei 

 

Hospice di Gussago 

Consulente psicologa (12 ore annue) 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

-Attività clinica di supervisione all’equipe curante 

 

Da ottobre 2008 a 2015 

AUSL di Reggio Nell’Emilia 

 

Ospedale Civile di Guastalla (RE) 

Consulente Psicologa (20 ore annue) 

-Attività clinica di supervisione all’equipe curante, audit e team buildin 

 
• Date (da – a)  Dal 2009 al 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Ausl di Reggio  

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (30 ore annue)  

• Principali mansioni e responsabilità  -Attività di supervisione ad equipe,  

-audit interaziendali (Novellara, Correggio, Guastalla, Reggio Emilia), formazione di MMG 
interpares su tematiche “relazione e comunicazione nella valutazione per presa in carico”, “le 
competenze relazionali nel fine vita”, “il consenso informato”, “la sedazione alla fine della vita” 

 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2013 a Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polo Geriatrico Riabilitativo Milano 

• Tipo di azienda o settore  Hospice “Coniugi Martin” (MI) 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (30 ore annue)  

• Principali mansioni e responsabilità  -Attività clinica di supervisione dell’equipe curante 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2012 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Poma di MAntova 

• Tipo di azienda o settore  Hospice e unità operativa assistenza domiciliare  

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (40 ore annue) 

• Principali mansioni e resposabilità  Attività clinica di supervisione all’equipe curante  

 
• Date (da – a)  Da aprile ad ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pineta del Carso Spa – casa di cura  

• Tipo di azienda o settore  Hospice 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (30 ore annue) 

• Principali mansioni e responsabilità  -Audit e valutazione gestionale dell’organizzazione  

 
• Date (da – a)  Da marzo 2007 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Fraternità Capitanio – Consorzio Comunità Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Serv Sociali Comune di Monza 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (15 ore settimanali) 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da - a)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (da - a ) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da - a ) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da - a ) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 -Valutazioni delle capacità genitoriali (disposte dal Tribunale dei Minori), osservazioni valutate in 
spazio neutro (relazione madre.padre/bambino) 

-percorsi di sostegno alla genitorialità decretati dal Tribunale di Monza e Brianza 

-Psicoterapia o counselling a coppie o genitori 

 

Gennaio 2002 a dicembre 2010 

Cooperativa sociale Fraternità CApitanio - Monza 

 

Progetto Famiglia e Progetto Semola 

Consulente Psicologa (20 0re settimanali) 

-Percorsi di counselling e di psicoterapia con minori in comunità residenziale di accoglienza 

-Sportelli di ascolto per adolescenti in scuole medie – superiori 

-Progetti e percorsi formativi per genitori di pre-adolescenti e adolescenti e di bimbi di scuola 
materna 

-Progetti e percorsi di formazione affettivi-relazionali in gruppi classe elementari medie inferiori e 
superiori 

 

 

Da novembre 2001 a Giugno2003 

Consultorio matrimoniale e pre matrimoniale (Monza)  

 

 

Consulente psicologa 

-Percorsi di counselling con genitori  

-Sportelli di ascolto in scuole medie inferiori e superiori 

 

da Luglio 2000 a Marzo 2007 

ASL Provincia Milano 3 – Monza  

 

Servizio Dipendenze 

Consulente Psicologa  

-Interventi di prevenzione gruppi classe in scuole medie inferiori e scuole medie superiori sulla 

dipendenza tabagica nei giovani (Progetto educazione alla salute "La sigaretta non mi dona" e 

"Decido anch'io").- Partecipazione al sottogruppo regionale "Scuola: giovani e fumo" al fine di 

tracciare le linee guida regionali d'intervento nelle scuole.- Attività di ricerca: progettazione e 

realizzazione di ricerche: "Fattori predittivi della caduta nel problema tabagismo" e "Adolescenti e 

fumo di sigaretta". 

- Colloqui di anamnesi e valutazione motivazionale  

- Conduttrice di gruppi di disassuefazione da fumo 

 

 

da Gennaio 2002 a Gennaio 2004 

Cooperativa Sociale Fraternità Capitanio 

Comunità terapeutica residenziale accoglienza ragazze tossicodipendenti 

Consulente psicologa (20 ore settimanali) 

-valutazione psicodiagnostica, colloqui filtro e valutazione motivazionale di ragazze in inserimento 

-attività clinica di psicoterapia con ragazze residenti in comunità 

 

 

da dicembre 1999 a dicembre 2001 
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• Date (da - a ) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da - a ) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Cooperativa Fraternità Capitanio 

Comunità residenziale terapeutica per ragazze tossicodipendenti 

Educatore a tempo indeterminato (part time 30 ore settimanali) 

-osservazione e stesura progetti personalizzati per ragazze, verifica, lavoro in team 

multidisciplinare 

 Marzo 1999 a Marzo 2000 

ASL PROVINCIA DI MILANO 3 – MONZA 

SERV TOSSICODIPENDENZE 

TIROCINANTE Post lauream 

-Somministrazione test (Rorschach, T.A.T., W.A.I.S.,C.B.A.), lavoro in equipe multidisciplinare, 

colloqui di counselling con pazienti e o famigliari  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  26-28 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso residenziale - Basilica di Superga – To 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formare la terapia intensiva aperta” 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2017 (Maggio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Apeiron – ass psicologia fenomelogica 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari residenziali annuali “Psicoterapia fenomenologica” 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio a Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale dei Tumori - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in psicooncologia (90 ore) 

• Date (da – a)  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA (Ass incremento comunicazione alternativa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I liv di formazione la comunicazione aumentativa alternativa e struttura del linguaggio 
grafico Bliss (sistemi di comunicazione alternativa) 

    

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 1997 a Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “test di Rorschach e T.A.T.” 

   

 

• Date (da – a)  2001 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.A.C.P. (Ist dell’approccio centrato sulla persona)  

• Qualifica conseguita 

 

 SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 
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• Date (da - a ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da a ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

!994 – 1999 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

LAUREA IN PSICOLOGIA (110/110)  

 

1988 – 1993 

LICEO CLASSICO “B. ZUCCHI” MONZA 

 

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

E ORGANIZZATIVE 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA (SERIE C) PALLAVOLO (FINO AL 1995) 

Attività di volontariato presso A.b.i.o (reparto di ematologia pediatrica) (1993-1996) 

Attività di volontariato in ambito di handicap mentale (Associazione sportiva di nuoto Silvia 
Tremolada) (1996 – 1999) 

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA U.S. PRO VICTORIA 

(SOCIETÀ DI PALLAVOLO) (500 ATLETI MINORENNI) (1999 – 2005) 

RESPONSABILE DEL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA E DELLA FORMAZIONE ALLENATORI 

(1999-2005) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Sistema operativo Office completo 

Wndows Vista 

Gestione telecamera ed impianto di video registrazione 

Gestione Apple 

 

 

PATENTE   Patente B 
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 

  

 

 

✓ 2013 Rivista italiana di cure palliative – Vol 15 num 3 -2013 

“L’intervista narrativa quale strumento per il miglioramento nell’accompagnamento nella relazione 
di cura” 

 
✓ 2013 Poster convegno  SICP  

Evoluzione dei progetti in formazione, pre laurea in cure palliative “yes, we care” 
 

✓ 2011 Capitolo del libro “Psicoterapia e fenomenologia: dal metodo alla psicopatologia 
clinica” – Fonto’ Giulio  

 

✓ 2008 Atti del Convegno “Riusciremo a morire in pace?” 
 

 
 

RELAZIONI PRESENTATE A 
CONVEGNI 

  
✓ NOVEMBRE 2017 

 “INSIDE – UMANIZZAZIONE DELLE CURE- TERAPIE INTENSIVE APERTE” 
PRESSO GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – S.A.R.1 

✓ 5 OTTOBRE 2017  

“MEDICINA DI URGENZA E EMERGENZA.DAL TRIAGE ALL’ESITO PER L’UTENTE IN PRONTO 

SOCCORSO: QUALI STRUMENTI PER GARANTIRE QUALITÀ, SICUREZZA E BENESSERE PER LA 

PERSONA E L’OPERATORE.” 

PRESSO GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – S.A.R.1 
✓ 24 NOVEMBRE 2016 

 “INSIDE – LE ICUS DI NIGUARDA SENZA RETE” 
“LA COMUNICAZIONE E LE MEDICAL HUMANITIES: LA NOSTRA ESPERIENZA” 
PRESSO PRESSO GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA – S.A.R.1 

✓ 26 SETTEMBRE 2014  
“L’assistenza domiciliare al malato terminale: aspetti etici e giuridici” (Dott.ssa A. Cozzolino, 
Dott.ssa P. Borsellino, Dott. B: Lissoni, Dott. G. Rossi) COMO 

✓ OTTOBRE 2013 S.I.C.P.CONGRESSO NAZIONALE BOLOGNA  
““il pos come strumento di valutazione della formazione degli operatori” 

✓ 29 GIUGNO 2012 TRIESTE – ASS AMICI DELL’HOSPICE PINETA ONLUS 
“Io parlo tu ascolti” (La reattanza psicologica del malato di fronte all’inguarIbilità) 

✓ 30 NOVEMBRE 2012 ORZINUOVI (BS) 
“Palliativo non significa inutile, l’importanza dell’informazione” 

✓ OTTOBRE 2012 – CONGRESSO NAZIOANLE SICP (SOCIETA’ ITALIANA CURE 
PALLAITIVE) – TORINO 

“La cartella clinica come strumento di informazione o comunicazione all’interno dell’equipe?” 
“il progetto Narrative: all’interno dell’hospice il Tulipano di Niguarda” 

✓ 16 FEBBRAIO 2008 UNIVERSITA’ MILANO BICOCCA – CONVEGNO 
“Riusciremo a morire in pace?Riconoscere le proprie emozioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENZE A CORSI 

UNIVERSITARI e CORSI DI 
FORMAZIONE 

 
 
 

  
 
Dal 2000 al 2018 (in corso) S.I.M.Pa (scuola italiana di medicina e cure palliative) 
Corso residenziale (80 0re all’anno) di formazione in c.p. 
Responsabile corso psicologi in c.p.  
 



 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae Barbara Lissoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2017 al 2018 in corso Grande Ospedale Metropolitano Niguarda CA’ Granda – Pronto 
Soccorso formazione permanente (15 ore annue) 
 
Dal 2010 al 2017  Master Universitario "Cure Palliative a domicilio ed in Hospice" organizzato 
dall'Università degli Studi di Milano (S.i.m.pa – I.e.o.) (16 ore annue) 
 
Dal2012 al 2018 Corso elettivo c/o Grande Ospedale Metropolitano Niguarda in laurea In scienze 
Infermieristiche: “cure di fine vita nei servizi di cure palliative” “ la medicina integrata in Hospice” 
(2 ore) 
 

“Corso 17 Maggio 2017 Corso di formazione “dinamiche di equipe e gestione dei conflitti” (Usl Siena) (8 ore) 

27 aprile 2017 /19 maggio 2017 “Corso base cure palliative introduzione ai concetti fondamentali 
per professionisti competenti e consapevoli”, (Usl sud est Toscana e Regione Toscana) (16 ore) 

26 Marzo 2015 “Corso di Formazione per psicologi delle sezioni AISM” – “Le emozioni di chi 
opera” - Genova (2 ore) 

2014  

corso Crema in RSA ad operatori “la comunicazione ela relazione con il paziente” (12 incontri di 
3 ore) 

ospedale di Romano di Lombardia corso “LCP in medicina” per medici infermieri ed oss del reparto 
di medicina (4 ore) 

Reparto di rianimazione e terapia intensiva di Niguarda Cà Granda formazione permanente a 
medici infermieri oss (dal 2014 in corso) 

Casa di cura Pineta del Carso –Aurisina (TS): “Appuntamenti 2014” “Ascoltare la morte dell’altro 
e comunicare la sedazione” (8 ore) 

Hospice San Martino Como - Associazione Onlus Accanto Formazione operatori Hospice e 
domicilio (temi: emozioni, la comunicazione con il paz e la famiglia, i famigliari difficili, il rapporto 
con l’equipe curante) (da febbraio a Maggio 12 ore) 
 
9 Maggio 2013 Casa di cura Pineta del Carso –Aurisina (TS): “Appuntamenti 2013” - :"Le 
emozioni dell'equipe e la comunicazione paziente e famiglia in ambito del fine vita" (8 ore) 

Maggio 2013 Macerata:”La cura oltre la cura: accompagnare con scienza, cultura, cuore e 
spiritualità la fine della del malata di Alzheimer” (16 ore) 

2010 

- Az Sanitaria Locale di Modena , corso all’equipe domiciliare “comunicazione alla fine della vita” 
(8 ore) 
- Ospedale maggiore di Crema, “saper ascoltare e saper comunicare” (12 ore) 
 

Dal 2009 al 2011 SIN (Società Italiana Neurologia) 

Modulo comunicazione delle cattive notizie in malati Sla 

Modulo gestione del famigliare difficile nelle malattie neurologiche di fine vita 
 
Dal 2008 al 2011  
- corso di formazione vari per associazioni di volontariato rivolte ad Hospice ed assistenza 
domiciliare (Hospice Crema, Hospice Giussano)  
- corso di formazione equipe di Reparto Riabilitazione traumatizzati Cesenatico 
 
Dal 2008 al 2012 corso di formazione operatori sul tema “la morte e la comunicazione” 
Associazione Artis (Ancona) (16 ore) 
 
2008 

- corso di formazione “le cure palliative” organizzato dall’Università Bicocca di Milano 
(febbraio 2008) 

- master universitario di II livello in cure palliative dell’Università di Verona (giugno 2008) 
(16 ore) 

- corso di formazione “cure palliative” presso Azienda Ospedaliera di Firenze (giugno 
2008) 

- corso di formazione equipe di cure palliative e domiciliare sul territorio Firenze (Ott 2008) 
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2007 
- corso formazione operatori assistenza domiciliare Asl Brescia (marzo 2007) 
- corso di formazione operatori cure palliative Asl Oristano (Maggio – ott – dic 2007) 
- corso di formazione operatori equipe cure palliative Asl Vasto-Lanciano (Giugno – Nov 

– Dic 2007) (giugno – nov 2008) 
- Convegno Asl Palermo (ott 2007) 

 
2006 

- corso formazione operatori Hospice Cremona e domiciliare (dic 2005- giugno 2006) 
- corso formazione operatori cure palliative domiciliari Asl Ancona e associazione Stella 

Maris (genn 2006 - genn 2007) 
- corso formazione operatori S.R.A. Casalbuttano (sett 2006) 
- corso formazione operatori S.R.A. Sospiro (ott 2006)  
- corso formazione operatori Hospice e cure palliative domiciliari  Asl Perugia (dic 2006) 
- corso di formazione volontari Asl Domodossola e Verbania (2006) 

2005 
- Corso master università di Verona (febbr 2005) 
- corso master università dell’Insubria (sett 2005) 
- corso formazione ad operatori Hospice Crema (Maggio 2005) 
- corso formazione operatori cure palliative Hospice Palermo (Ott – dic 2005) 

 

Dal 2005 al 2007 in A.G.C. (Associazione Gilberto Cominetta- formazione in cure palliative in 
Neurologia) 

- Tutor al corso di formazione FINE VITA per neurologi (modulo etica) (Varallo) 

- Docente: corso di formazione per neurologi (modulo comunicazione)   (Varallo) 

 
2004 
 

- Tutor: workshop "Comunicazione alla fine della vita" - Ospedale di Desenzano. (2004) 
- Tutor: workshop "Comunicazione alla fine della vita" - Ospedale di Sondalo. (2004)

  
- Docente: corso di formazione modulo “Comunicazione alla fine della vita” – ASL 

NOCERA INFERIORE (2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

 La sottoscritta Barbara Lissoni, nata a Monza il 18-03 1974, residente a Lissone in Piazza 
Virgilio, 10  



 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae Barbara Lissoni 

CONSENSO consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dell’art. 76 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 , dichiara che quanto riportato nel 
curriculum vitae corrisponde al vero 

 

Barbara Lissoni 

 
 
 
                                                            

 

   

 

 


