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Per poter svolgere la mia professione, mi sono laureata in Psicologia Clinica e di Comunità 
presso l’Università degli Studi di Padova e mi sono abilitata come Psicologa e quindi iscritta 
all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia. 
Sono diventata Psicoterapeuta, Psicoanalista presso l'Istituto Biosistemico di Bologna 
riconosciuto dal MURST e mi sono formata in Psico-Oncologia conseguendo il il master 
biennale di Psiconcologia di 2° livello presso L’ospedale S. Giovanni Le Molinette Di Torino. 
Il desiderio di miglioramento continuo, che caratterizza la mia personalità, mi ha spinto a 
frequentare numerosi corsi di formazione, perfezionamento e attività di ricerca con l’obiettivo di 
poter realizzare un servizio di Psicologia Clinica per patologie acute ad alta intensità 
emozionale. 

Dal 2012 ad oggi ho collaborato per l’area Psicologia Clinica, Psicoterapia e Psiconcologia per 
la Fondazione E. Spalenza Don Gnocchi di Rovato occupandomi di Counseling a pazienti 
oncologici durante le diverse fasi di malattia e riabilitative. 
Oltre all'attività clinica esercito la libera professione privatamente presso il mio studio ed in 
assistenza domiciliare sul territorio ed insegno in qualità di Docente Formatore su materie di 
prevenzione e comunicazione presso strutture sanitarie pubbliche e private ad alta 
specializzazione. 
Svolgo ogni attività con precisa attenzione e senso del dovere, con costante obiettivo di 
realizzare pienamente l’incarico assegnato con dinamicità e propositività. Sono determinata, 
affidabile e abile nel relazionarmi ed integrarmi in diversi contesti, orientata ai risultati, al 
miglioramento e alle innovazioni, sono fortemente motivata a mettere a disposizione la mia 
professionalità per l’utilità e l’interesse dell’azienda e dei pazienti. 
Integrano la mia figura professionale una marcata passione per “il paziente”, empatia clinica 
spiccata, presenza e costanza nella cura dell’altro fino alla fine vita, sensibilità emozionale e 
capacità di gestione trasfert-controtranfert nella relazione terapeutica, la completano onestà 
professionale, rispetto dell’etica e della deontologia, flessibilità clinica rispetto alle situazioni 
d’urgenza ospedaliera.  

Mi ritengo una professionista solida ed irremovibile rispetto alla mia scala di valori personali 
dove nella mia professione il paziente ed il rispetto per l’altro viene sempre al primo posto, sono 
affidabile e curiosa in materia relazionale e clinica e possiedo abilità nel generare un impatto 
positivo e ad influenzare le persone ad ogni livello delle organizzazioni ospedaliere.  
Sono esperta nel motivare e guidare i collaboratori, a fare gruppo e costruire team di persone 
affiatate, che lavorano nella stessa direzione, verso un obiettivo comune poiché’ considero il 
gruppo una risorsa importante sia per il paziente che per gli operatori  

Nel confermare la mia disponibilità ad organizzare incontri di reciproca conoscenza,  

porgo distinti saluti 

Dott.ssa CLAUDIA ROMANO


