CURRICULUM
VITAE
Ilaria Aggero

Dati personali:
Nome: Ilaria
Cognome:
Aggero
Nata il 9/03/1974 a Venaria Reale (TO)
Residente a Genova in Via Ameglia 7/8
16136 Recapito telefonico: cell.
339/3560535
e.m ail: aggilaria@libero.it

Posizione attuale:
Libero professionista con studio privato ad Alessandria e Genova
Dal 4 Ottobre 2016 ad oggi,, ho un incarico professionale di servizio di
assistenza psicologica presso L’Hospice “Centro Misericordia” di Savona,
conferitomi dall’Istituto Figlie di N.S. di Misericordia

Titoli conseguiti:
Ho conseguito il Diploma di Maturità Classica nel 1993 presso il Liceo Classico Alfieri di Torino.
Ho conseguito presso l’Università degli Studi di Torino in data 15.02.2002 la LAUREA IN
PSICOLOGIA con indirizzo di studi di PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’ con voto
99/110.
Presso l’Università di Torino ho superato nella prima sessione dell’anno 2003, (14.07.2003),
l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo vecchio ordinamento
con punti 215/300; sono iscritta all’Ordine degli Psicologi Albo della Liguria con il n°1324 dal
22.09.2003.
Nel Dicembre 2007 ho conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia SistemicoRelazionale, presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, discutendo la tesi “L’utilizzo
del genogramma in oncologia”. Il punteggio è stato 58/60.
In data 18 Marzo 2008 l’ Ordine degli Psicologi della Liguria ha deliberato in mio favore
l’abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, in maniera definitiva e permanente.

Iter universitario:
Iscrizione alla Facoltà di Psicologia presso L’università degli Studi di Torino nel 1993, matricola
n°9317992
Elenco degli esami sostenuti:
Biologia Generale
Fondamenti Anatomo - Fisiologici dell’attività psichica
Psicologia Fisiologica
Psicologia dell’Età Evolutiva
Psicologia Sociale
Psicologia Dinamica
Statistica Psicometria
Etologia
Psicologia Generale
Pedagogia Generale
Psicologia della Personalità
Neuropsichiatria Infantile
Antropologia Culturale
Criminologia
Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati
Psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale
Neuropsicologia Clinica
Psicodiagnostica
Psicologia Gerontologica
Psicodinamica dello sviluppo delle relazioni familiari
Psicopatologia Generale
Psicologia Dinamica Corso Progredito
Psicologia di Comunità
Psicologia Clinica
Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico
Lingua Inglese

Esperienze Pratiche Guidate (E.P.G.):
Ho svolto due E.P.G relative all’esame di Psicologia Dinamica Progredito e a quello di Teorie e
Tecniche del Colloquio Psicologico. Nella prima esperienza ho raccolto personalmente storie di vita
di tre generazioni di persone appartenenti alla stessa famiglia ed ho svolto due osservazioni di una
mamma col suo bambino. Entrambe le esperienze sono state supervisionate dalle assistenti della
Prof.ssa Gallo Barbisio, titolare del corso.
Nel corso della seconda E.P.G, invece, ho frequentato L’Istituto di Psicologia Clinica dell’Azienda
Ospedaliera San Luigi di Orbassano (To). Nel corso di quest’esperienza ho svolto alcune interviste
semi- strutturate rivolte al personale dell’Azienda impiegato negli sportelli di informazione ed
accoglienza del pubblico. Queste interviste facevano parte di un progetto il cui scopo era
finalizzato, in un primo momento, alla comprensione delle dinamiche relazionali che avvenivano tra
i membri del personale e successivamente al miglioramento dei rapporti interpersonali. Le interviste
sono state condotte da due studenti, i quali si sono alternati nel ricoprire il ruolo di conduttore e di
osservatore.

Tesi di Laurea:
Il titolo della tesi: “Il senso di colpa: tipologie nei disturbi dell’Asse II”.
Il relatore ufficiale è stato il Prof. Marco Casonato, docente di Psicopatologia Generale presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. Poiché, durante i mesi di lavoro dedicati
alla stesura della tesi, il Prof. Casonato si trovava in California per motivi di ricerca, sono stata
seguita dal III° Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, diretto dal Prof. Antonio Semerari.
La discussione della tesi è avvenuta il 15 Febbraio 2002 con il punteggio di 99/110 presso
l’Università degli Studi di Torino.

Tirocinio Post Lauream:
Ho svolto il tirocinio Post Lauream presso il Servizio di Psicologia dell’Istituto Tumori di Genova.
Nel corso dei 12 mesi ho partecipato come osservatrice alle diverse attività svolte dal Servizio.




Area della prevenzione: partecipazione alle terapie di gruppo per la disassuefazione dal
fumo e all’organizzazione di iniziative aperte alla popolazione generale per la promozione
della dismissione del fumo;
Area della psicodiagnosi: partecipazione ai colloqui di psicodiagnosi di pazienti oncologici



o di familiari di pazienti oncologici. Partecipazione ai colloqui motivazionali dei fumatori
intenzionati a partecipare alle terapie di gruppo;
Area della psicoterapia: partecipazione alle terapie di sostegno psicologico con pazienti



oncologici o di familiari di pazienti oncologici;
Area della ricerca: partecipazione allo screening del distress psicologico nei pazienti
oncologici.

Inoltre ho partecipato alla divulgazione di un libretto elaborato per facilitare la comunicazione della
malattia ai figli minorenni dei pazienti oncologici.
Da Marzo 2004 sono iscritta alla SIPO – Società Italiana di Psiconcologia.

Pubblicazioni:
Aggero I., Roma S., Tracchi S. Crotti N.
“Comunicare sul cancro ai minori: alcuni consigli”.
Giornale Italiano di Psico-Oncologia, Vol. 5, N.2, 87-89, 2003
Franzone P, Aggero I, Novella V, Spiota E, Pozzi G, Duglio E, Orecchia Amedea, Berretta Laura, Musso
Marco. La Comunicazione in Radioterapia in RADIOTERAPIA, Il punto della situazione, Stato di
avanzamento e prospettive future della Radioterapia e della Fisica in radioterapia, a cura di Filippo Grillo
Ruggieri e Gianni Taccini.

Abstract:
Aggero I, Duglio E, Musso M, Spiota E, Bottero G
“Organizzazione e qualità all’interno di un DH Oncologico”
IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Psico Oncologia,
Cosenza, 16-18 giugno 2005.
Aggero I., Duglio E., Musso M., Spiota E.
“Modulo di osservazione clinica per le prime visite oncologiche”.
IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Psico
Oncologia, Cosenza, 16-18 giugno 2005.
Aggero I, Duglio E, Musso M, Spiota E, Bottero G (Italy)
“Dynamic and Evolutionary Case History (DECH): Lucia’s history” (Abstract book 364).
8th World Congress of Psychoncology, Venezia,18-21 Ottobre 2006.
Musso M., Aggero I. Spiota E., Duglio E.
“Cartella clinica dinamico evolutiva”.
IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Psico Oncologia,
Cosenza, 16-18 giugno 2005.
Musso M, Aggero I, Spiota E, Duglio E, Varese P (Italy)
CN needs, transfert and contro transfert: a methodological suggestion - (Abstract book 797)
8th World Congress of Psychoncology, Venezia,
18.21 Ottobre 2006.
Spiota E, Duglio E, Aggero I, Musso M, Bottero G.
Communication in Radiotherapy (RT): a new questionnaire on information and false belief (Abstract book 989)
8th World Congress of Psychoncology,
Venezia, 18-21 Ottobre 2006.
Franzone P, Musso M, Aggero I, Spiota E, Duglio E, Novella V, Pozzi G, Orecchia A, Bottero G.
Communication in Radiotherapy (RT): a new questionnaire on information and false belief Tumori, suppl. Vol.5, n° 3, S 166, 2006
Franzone P, Novella V, Pozzi G, Orecchia A, Berretta L, Krengli M, Tessa M, Corvò R, Boidi
Trotti A, Spiota E, Aggero I, Duglio E, Musso M, Ricardi U, Marchetti G, Moro G, Urgesi A.,
Grillo Ruggirei F., Gabriele P. Questionnaire on waiting list-originated stress in
radiotherapist. Tumori, suppl. vol. 6, n° 1, S 175, 2007
Franzone P., Aggero I., Novella V., Spiota E., Pozzi G., Duglio E., Orecchia A., Berretta L.,
Musso.
Communication in Radiotherapy: proposal for a Method for Physicians. Tumori, suppl. Vol.7, n°
2, S 217, 2008

TOTALE PUBBLICAZIONI: 9 abstract di cui 3 come primo autore e 2 pubblicazioni di cui 1
come primo autore, in copia autenticata ai sensi della legge.

Partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento in qualità di relatore:
“La comunicazione in oncologia: l’assertività”. Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali
del Polo Oncologico. Alessandria, ASO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, 18 Dicembre 2005.
“La radioterapia del tumore della mammella: problematiche tecniche, mediche e psicologiche”.
Convegno per gli operatori della Radioterapia. Alessandria, ASO SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo, 2 Dicembre 2006.
“Aspetti relazionali tra paziente affetto da tumore della mammella e personale tecnico",
incontro di formazione col personale tecnico della Radiologia dell’ASO SS. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo, 3 Ottobre 2008.
“La cattiva notizia” (trauma della presa di coscienza della malattia), convegno “Il trauma e la cura”
tenutosi presso il centro “Le Mete” di Alessandria in data 12.06.2009.
“La famiglia”, corso di formazione di due giornate per un totale di 16 ore indirizzato all’AGE,
Associazione Italiana Genitori di Genova, tenutosi in data 18 Aprile 2010 e 29 Maggio 2010 a
Genova.
“Il trapianto di midollo osseo: percorso terapeutico assistenziale” corso di formazione interno per
l’equipe medico-infermieristica onco-ematologica dell’ASO di Alessandria; I° edizione 02.10.2010,
II° edizione 09.10.2010 relazione dal titolo: Il distress emotivo del paziente ematologico.
“Lutto: per chi? L’equipe a contatto con la morte dei pazienti; quanto e come viene coinvolta?”
Tenutosi con l’equipe infermieristica onco-ematologica dell’ASO di Alessandria, in data
13.11.2010 I° edizione; in data 27.11.2010 II° edizione.
“Gli strumenti dell’osservazione psicologica clinica nella malattia organica (il ruolo dell’applicativo
CBA-H: cognitive behavioral assessment –H”, tenutosi in data 15.12.2010.
“Le reazioni emotive nel paziente trapiantato”, corso di formazione interno per l’equipe medicoinfermieristica dell’Ematologia dell’ASO di Alessandria, tenutosi in data 24.06.2011.
“Operatori allo specchio”: corso di formazione per medici, infermieri dell’equipe onco-ematologica
dell’ASO di Alessandria, in data 24.09.2011.
“Terre di Frontiera: la comunicazione con il paziente, i familiari e l’equipe in cure palliative”,
Corso Residenziale tenutosi dal 4 Aprile al 18 Maggio 2016 presso ASL 2 savona, per un totale di
28 ore

Partecipazione a convegni ed eventi formativi:
In data 3 Marzo 2000 ho partecipato al III° Convegno “Arte terapia, una nuova risposta
all’emarginazione” organizzato dall’A.N.F.F.A.S a Livorno.
Tra Febbraio e Marzo 2000 ho frequentato, presso l’ Associazione Italiana di Psicotheosi (Scuola
Superiore di Psicologia- P.za Rebaudengo 22, (To) due corsi sui test grafici proiettivi, uno dei quali
focalizzato sui test di personalità profonda, mentre l’altro sui test di dinamiche relazionali, per un
totale di 40 ore.

Da Maggio 2002 a Luglio 2004 ho frequentato il Corso Biennale di Formazione in Psicodiagnostica
Rorschach secondo il metodo della Scuola Romana, Direttori Dr. Salvatore Parisi e Dott.ssa Patrizia
Pes, presso la sede di Genova.
In data 9-10-11-12-13-14 Settembre 2002 ho partecipato al XVII° Congresso Internazionale di
Rorschach e Altre Tecniche Proiettive, tenutosi alla Pontificia Università Lateranense di Roma.
In data 7-8-9-10-11 Ottobre 2003 ho partecipato al VIII° Convegno Nazionale SIPO
“L’integrazione tra cure mediche, trattamento farmacologico ed intervento psicologico in
oncologia”, organizzato dalla Società Italiana di Psico- Oncologia e tenutosi ad Acireale e Catania.
In data 29 Novembre 2003 ho partecipato al Corso di Formazione sul tema “La terapia medica in
oncologia: un progetto formativo del Polo Oncologico” organizzato dall’ASL 20 della regione
Piemonte.
In data 12-13 Marzo 2004 ho partecipato al II° Seminario Europeo “Clinica della Concertazione:
per un conflitto affidabile”, presso il Palazzo di Giustizia B. Caccia di Torino.
In data 22 Maggio 2004 ho partecipato al Seminario Internazionale “La famiglia latino americana:
problematiche relazionali ed interculturali. Modalità di intervento secondo l’approccio sistemico”
svoltosi a Genova.
In data 17 Giugno 2004 ho partecipato al Convegno: “ La morte: riflessioni e realtà in ambito
ospedaliero” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo” di Alessandria.
In data 22-23 Ottobre 2004 ho partecipato al Convegno Internazionale “ La Natura Sistemica
dell’Uomo. Il pensiero di Gregory Bateson a cento anni dalla nascita”, presso la Galleria di Arte
Moderna di Torino.
In data 11 Maggio 2005 ho partecipato al Corso “ Salute e sicurezza sul lavoro per personale in
servizio”, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”
di Alessandria.
In data 8-9-10-11 Giugno 2005 ho partecipato al Convegno Internazionale “Il Lutto e la Buona
Morte”, organizzato dall’I.A.T.S ( International Association of Thanatology and Suicidology)
tenutosi a Bologna.
In data 29 Ottobre 2005 ho partecipato al Seminario Internazionale: “ Il lutto e la prevenzione del
suicidio in Terapia Familiare”, tenutosi a Genova e organizzato dal Centro Milanese di Terapia
della Famiglia.
In data 9 Novembre 2005 ho partecipato al Convegno “I disturbi bipolari dell’umore”, tenutosi
presso l’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.
Nel corso dell’anno 2006 ho partecipato ai Gruppi Balint condotti dalla Dott.ssa Massobrio e dal
Dott. Montobbio, nel D.H. Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, finalizzati all’analisi dei vissuti nelle relazioni coi pazienti
oncologici.
Nel mese di Ottobre 2006 ho partecipato al Corso “Il consenso informato: le parole per dirlo”,
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria;

In data 14 Ottobre 2006 ho partecipato alla IV° Conferenza Nazionale delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia, tenutasi ad Ovada (AL);
In data 18-19-20-21 Ottobre 2006 ho partecipato al VIII° convegno Internazionale di Psicooncologia, organizzato dall’ I.P.O.S e tenutosi a Venezia.
In data 15 Dicembre 2006 ho partecipato al Convegno “Il ruolo dello psicologo nelle reti di cure
palliative” che si è tenuto presso il Centro Congressi IST di Genova in data 15.12.2006.
In data 22-23-24 Febbraio 2007 ho partecipato al I° Modulo del Corso di formazione in Cure
Palliative, tenutosi presso l’Hospice “Il Gelso” di Alessandria, organizzato dalle Associazioni
Enrico Cucchi, Vitas e Fulvio Minetti, il direttore del corso è stata la Dott.ssa Pia Campagna.
In data 23 Marzo 2007 ho partecipato al Corso “ Imparare a dire addio”, organizzato da Antea
Formad, presso l’Ateneo Salesiano di Roma.
In data 23-24-25 Marzo 2007 ho partecipato al Convegno “I giorni rinascono dai giorni:
condividere la perdita in un gruppo di auto mutuo aiuto”, organizzato da Antea Associazione e
Gruppo Eventi, presso l’Ateneo Salesiano di Roma.
In data 12-13-14 Aprile 2007 ho partecipato al III° Modulo del Corso di formazione in Cure
Palliative, tenutosi presso l’Hospice “Il Gelso” di Alessandria, organizzato dalle Associazioni
Enrico Cucchi, Vitas e Fulvio Minetti, il direttore del corso è stata la Dott.ssa Pia Campagna.
In data 3-4-5-6 Ottobre 2007 ho partecipato al X° Convegno Nazionale SIPO, svoltosi a Torino
presso il Centro Congressi Torino Incontra. Presidente del Congresso Prof. Riccardo Torta.
In data 9-10-11 Novembre 2007 ho partecipato al seminario residenziale dal titolo: “ Percorsi clinici
e processi di cambiamento in ottica sistemica relazionale: persona, famiglie, gruppi, istituzioni”,
organizzato dalla sede di Trieste per gli allievi ed ex-allievi del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia.
In data 4-5 Ottobre 2008 ho partecipato al Corso di Formazione sull’MMPI-2 tenuto dal Prof.
Gabriele Traversa presso l’Associazione “Corso Italia 24” di Savona.
In data 8 Novembre 2008 ho partecipato al Convegno “Principesse azzurre e belli addormentati;
percorsi di prevenzione ed educazione sessuale in età evolutiva” organizzato dall’ASL Al, distretti
Casale- Valenza Servizi Sanitari Territoriali, Consultorio-Formazione – Gruppo Educazione
Sanitaria e tenutosi a Casale Monferrato.
In data 3 Dicembre 2008 ho partecipato al Corso di Aggiornamento “ La misura del dolore,
l’esperienza dell’Ospedale di Alessandria”, organizzato e tenutosi presso l’ASO di Alessandria.
In data 13-14-15 Febbraio 2009 ho partecipato al Corso di I° Livello dell’EMDR, Eye Movement
Desensitiziation and Reprocessing, tenutosi a Milano e organizzato dall’EMDR Europe Association
In data 24 Aprile 2009 ho partecipato al Convegno “Doppia Diagnosi, Valutazione, Strumenti
Diagnostici e Ruolo della Famiglia nel Processo Riabilitativo”, svoltosi a Piacenza ed organizzato
dall’Associazione LA RICERCA ONLUS.

In data 9-10 Ottobre 2009 ho partecipato al Convegno Internazionale, “ Psicoterapia come etica. La
responsabilità postmoderna nella pratica clinica”, svoltosi a Torino ed organizzato
dall’Associazione Episteme di Torino.
In data 9 Dicembre 2009 ho discusso la tesi finale del Master Universitario biennale di II° livello di
Psico-Oncologia, III° Edizione 2007-2009, Direttore Pier Maria Furlan, presso L’Università degli
Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.
In data 4 Giugno 2010 ho partecipato al convegno “ Chi ha paura della verità? La bugia nella vita
quotidiana”, organizzato e tenutosi presso il centro “Le Mete” di Alessandria.
In data 29 Gennaio 2011 ho frequentato il corso “Il PDM diagnosi dei disturbi di personalità, tenuto
dal Prof. Franco Freilone presso l’Accademia del Test Proiettivo di Torino per un totale di 8 ore;
In data 15-16 Febbraio 2011 ho partecipato al corso “La persona è il luogo di cura”, organizzato
dalla Scuola di Umanizzazione della Medicina di Torino e tenutosi presso l’ASO di Alessandria;
In data 24 Settembre 2016 ho partecipato al Convegno dal titolo “Tanti fili, un tessuto, trattamento
del dolore acuto e cronico, palliazione” tenutosi presso il Convento dei Cappuccini, Savona.
In data 9 Ottobre 2016, ho partecipato al Corso di “Perfezionamento in terapia sistemica di gruppo”,
tenutosi a Torino e organizzato da Episteme, Centro di Psicoterapia Sistemica.
In data 15 Giugno 2017 ho partecipato al corso “Cure palliative e scelte terapeutiche, sla e non solo,
tenutosi ad Albenga (SV) e organizzato da Format.
In data 18 Ottobre 2017 ho partecipato al corso “Il carcinoma mammario avanzato tra nuovi
trattamenti e nuovi percorsi di cura- Un ruolo centrale per la comunicazione e la qualità di vita”,
tenutosi a Genova e organizzato da Centro Congressi Internazionale Srl. Crediti ecm 7.8
In data 11 Novembre 2017 ho partecipato al corso “ Pazienti, terapeuti, genitori, posso essere ciò
che desideri pur essendo ciò che sono”, tenutosi a Torino e organizzato dalla Scuola Psicoterapia
Psicoanalitica. Crediti ecm 4.9
In data 24.11.2017 ho partecipato al corso “Sessualità di coppia e fasi di vita”, tenutosi a Milano e
organizzato dalla A.I.S.P.A Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata. Crediti ecm 5.6
In data 01.12.2017 ho partecipato al VI° Congresso Regionale ANLAIDS Liguria, tenutosi a
Genova e organizzato dalla Onlus “Alberto Terragna”. Crediti ecm 6.8
In data 27.02.2018 ho partecipato al corso “La nuova legge sul consenso informato e sul testamento
biologico, aspetti operativi, giuridici e deontologici, tenutosi a Genova. Crediti ecm 10
In data 09.03.2018 ho partecipato al corso “Percorsi di Simultaneous Care e Cure palliative, per una
miglior qualità di vita della persona, tenutosi a Genova e organizzato da ENDOFAP. Crediti ecm
5.6
In data 13.04.2018 ho partecipato al corso “La qualità di vita per l’anziano in RSA”, tenutosi a
Genova e organizzato da ENDOFAP. Crediti ecm 8
In data 04.10.2018 ho partecipato al corso di aggiornamento “Psico-Oncologia del ciclo di vita:il
giovane adulto”, tenutosi a Torino ed organizzato dalla SIPO. Crediti ecm 6.3

In data 16.11.2018 ho partecipato al corso di aggiornamento “La residenzialità oggi in Italia:
vecchie nuovi scenari”, tenutosi a Savona presso l’Ospedale San Paolo. Credit ecm:
<In data 22.11.2018 ho partecipato al XXXI Congresso Nazionale ANLAIDS, tenutosi a Genova

Attività lavorative:
Dal mese di Marzo fino a Maggio 2003 ho collaborato con l’Università di Genova per uno studio
longitudinale sullo sviluppo linguistico nei bambini, di 24 e 36 mesi di età, inseriti rispettivamente
negli asili nido e scuole dell’infanzia.
Dal 15/07/2003 al 30/01/2004 ho svolto uno stage formativo presso il Servizio di psicologia
dell’Istituto Tumori di Genova, partecipando ad un programma di screening per la rilevazione del
di-stress psicologico in pazienti oncologici e alla relativa messa a punto del protocollo e delle
procedure operative.
In seguito al colloquio del 18/12/2003 mi sono classificata prima in graduatoria e ho ricevuto un
incarico triennale come borsista psico-oncologo per 38 ore settimanali presso il Polo Oncologico
dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria dal
01/02/2004 al 31/01/2007.
Dal 01/02/2007 al 13/07/2007 ho svolto attività clinica in qualità di psico-oncologo volontaria
presso il Polo Oncologico dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo” di Alessandria .
In seguito al colloquio del 18/06/2007 mi sono classificata seconda in graduatoria e con delibera
n°452 del 03/07/2007 mi è stata assegnata una delle due borse di studio finalizzate al progetto del
Polo Oncologico di Alessandria “ Il paziente onco-ematologico: analisi dei bisogni e creazione di
individualizzati percorsi di supporto”. Ho iniziato tale attività in data 16/07/2007.
Con delibera n°736 del 30.06.2008 mi è stata prorogata tale borsa di studio sino al 15 Luglio 2009.
In seguito al colloquio del 12/11/2009 mi sono classificata seconda in graduatoria e con delibera
n°134 del 13/11/2009 mi è stata assegnata una delle due borse di studio finalizzate al progetto del
Polo Oncologico di Alessandria “ Il paziente onco-ematologico: analisi dei bisogni e creazione di
individualizzati percorsi di supporto”.
L’attività svolta in questi otto anni può essere sintetizzata nei seguenti punti:
 Affiancamento quotidiano ai medici durante l’attività clinica di D.H e ambulatoriale (prime
visite e follow-up);
 Presa in carico di pazienti oncologici segnalatici dai medici o conosciuti durante le attività di





cui sopra; tale presa in carico ha riguardato anche i familiari, laddove è stata fatta richiesta;
Partecipazione settimanale al giro visita presso il Reparto di Ematologia, al fine di conoscere
i nuovi pazienti;
Stretta collaborazione coi Servizi Sociali Territoriali e con la Psichiatria dell’ASO;
Collaborazione con le Associazioni di Volontariato in Oncologia;
Da Febbraio 2007, in seguito all’apertura dell’Hospice “Il Gelso” di Alessandria si è
lavorato a stretto contatto con tutta l’equipe curante per tutti i pazienti onco-ematologici che



in seguito alla progressione di malattia sono stati seguiti dalle Cure Palliative Domiciliari e
successivamente accolti in Hospice.
Attività di ricerca svolta in collaborazione con il Dipartimento di Radioterapia.

Da Settembre 2005 a Giugno 2007 ho partecipato alle Riunioni mensili del Coordinamento
Associazioni Volontariato in Oncologia del Polo Oncologico di Alessandria;
Da Febbraio 2006 ad Aprile 2007 ho lavorato ad un progetto di ricerca in collaborazione con la
Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell’ Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio
e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria per una rilevazione della qualità delle informazioni riguardanti
le modalità di somministrazione della Radioterapia.
Tra Febbraio e Giugno 2006 ho coordinato con una collega psicologa gli incontri mensili
dell’Associazione Bios, gruppo di volontarie e donne operate al seno. Con tale gruppo, nel mese di
Giugno 2004, ho svolto una lezione di presentazione generale dell’attività di psico-oncologia svolta
presso il Polo Oncologico dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo” di Alessandria .
Nel corso del 2008 ho lavorato ad un progetto di ricerca in collaborazione con la Struttura
Complessa Radioterapia Oncologica dell’ Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
di Alessandria per una rilevazione dello stress emotivo e del burn-out dell’equipe curante.
Successivamente sui dati raccolti ed analizzati sono stati organizzati e condotti quattro incontri
formativi per l’equipe curante della Radioterapia; i temi affrontati sono stati la relazione
medico/paziente, la comunicazione di malattia e l’analisi dei vissuti emotivi degli operatori.
In seguito al colloquio del 12.01.2012 per l’attribuzione di n° 2 incarichi libero professionali
individuali per laureati in psicologia clinica – Corso quinquennale- specializzazione quadriennale in
psicoterapia, perfezionamento /master in psico-oncologia ed esperienza in ambito oncoematologico, con attività da svolgersi presso la S. C. di Oncologia, con un impegno di 40 ore/mese,
per la durata di un anno ciascuno, finalizzato allo svolgimento dell’attività di psico-oncologo, a
sostegno dei progetti già in atto presso il Polo Oncologico di Alessandria, mi è stato assegnato uno
dei due incarichi. L’attività lavorativa in realtà ha preso avvio il 30 Agosto 2012, poiché
precedentemente ero in maternità.
Dal 1 Settembre 2013 al 31 Agosto 2014 ho lavorato sempre al suddetto progetto, in collaborazione
con la Lega Tumori di Alessandria, per un totale di 20 ore mensili. Dopo tale data, l’Azienda
Ospedaliera non ha piu voluto autorizzare alcuna attività lavorativa svolta da professionisti precari.

Da Maggio 2008 svolgo la libera professione come psicoterapeuta famigliare presso uno studio
privato di Alessandria.
Da Settembre 2009 suddetta libera professione è stata estesa anche in uno studio privato di Genova.
Da Settembre 2008 a Febbraio 2009 ho collaborato con l’Ufficio Relazioni col Pubblico e
l’Ufficio Qualità dell’ASO di Alessandria per l’organizzazione di incontri coi pazienti del

DH onco-ematologico al fine di analizzare le loro aspettative ed esigenze con l’intento di
migliorare il servizio reso. Nello specifico e a tal fine sono stati organizzati 4 Focus Group
coi pazienti del DH onco-ematologico.
In data 02.04.2009 sono stata nominata Perito d’Ufficio dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Piemontese (TERP) per una Nullità di Matrimonio.
Dal 4 Ottobre 2016, mi è stato conferito, dall’Istituto Figlie di N.S. di Misericordia, un
incarico professionale di servizio di assistenza psicologica presso L’Hospice “Centro
Misericordia” di Savona.

Ai sensi della legge 675/96 sulla privacy autorizzo al trattamento dei miei dati.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli ex ART. 19 e 47 del DPR 445/2000
La sottoscritta Aggero Ilaria, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dal art. 76 del DPR 28.12.2000 N°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara il possesso dei requisiti specifici del presente curriculum.
Genova, 30.12.2019
Dr.ssa Ilaria Aggero
Psicologa-Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale
Via Ameglia 7/8 16136 Genova
cell.339/3560535
email: aggilaria@libero.it
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