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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  STORNANTE CONCETTA 

Indirizzo  VIA ALESSANDRINI, 11  40126 -BOLOGNA 

Telefono  320-0158369- 051.4855958 

Fax   

E-mail  cstornante@gmail.com  -   concetta@stornante.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  20 LUGLIO 1961 - SAPONARA (ME) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

ATTIVITA’ SVOLTE 

IN LIBERA 

PROFESSIONE 

 Da ottobre 2010 ad oggi svolge attività medica 
specialistica in libera professione. 
 
Da maggio 2013 ad oggi è consulente psichiatra (10 ore 
settimanali) per la residenza riabilitativa “RTP Ca’ 
Torricelle” di Piacenza, appartenente al DSM-DP dell’AUSL 
PC 
 
Dal maggio 2013 al 30 giugno 2017 è stata consulente 
psichiatra per la U.O Psichiatria di i Collegamento del DSM 
e DP di AUSL di Piacenza (contratto ad ore). 
 
Dall’1.01.2000 al 31.3.2001 e dal febbraio 1992 al 
30.06.1999 ha svolto la libera professione come medico 
psichiatra e psicoterapeuta a Bologna. 
La principale attività clinica si è realizzata attraverso la 
consulenza specialistica nel Servizio di Psicologia 
dell’ANT-Associazione Nazionale Tumori,- di Bologna, 
effettuando psicodiagnosi, terapia e psicoterapia dei 
pazienti ammalati di tumore assistiti a domicilio e dei 
loro familiari.  
Tali attività sono state realizzate anche per i pazienti del 
reparto di Oncologia dell’ospedale Malpighi (primario 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

prof. Pannuti) dal 1992 al 1997 
Ha svolto attività di  selezione e  formazione dei Medici, 
degli Psicologi e dei Volontari coinvolti nell’assistenza a 
domicilio ai pazienti oncologici . 
Tali attività sono state realizzate attraverso un contratto 
libero professionale 
 
Dal 1992 al 1999 ha effettuato attività psicodiagnostica 
e clinica all’interno del “Servizio di Aiuto Psicologico 
per le Situazioni di crisi, Separazione e lutto” 
(responsabile prof. F. Campione) del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna.  
 
Ha svolto attività di consulenza psicologica 
nell’ospedale” Rizzoli” di Bologna per l’aiuto psicologico 
ai pazienti e ai loro familiari, in particolare all’interno del 
reparto di Chemioterapia (sempre come collaboratrice del 
Prof. F. Campione per il Servizio di Aiuto Psicologico per le 
situazioni di crisi, separazione e lutto)   
 
Ha assistito psicologicamente donne con patologie 
tumorali al seno attraverso colloqui psicoterapeutici 
individuali e di gruppo collaborando professionalmente 
con l’Associazione di volontariato “SEMPRE DONNA- 
ANDOS“ (sede di Bologna). 
 
Nelle Associazioni “IL MARSUPIO” di Bologna e ANGLAD- 
IL MARSUPIO (BO) ha realizzato attività di consulente 
psichiatra e psicoterapeuta per persone portatrice del 
virus HIV e ammalate di AIDS e ai loro familiari con 
colloqui individuali e di gruppo. 
 
E’ stata consulente psichiatra  (dal  giugno 2000 al 
marzo 2001 ) della Comunità Terapeutica per 
tossicodipendenti di S.Alberto di Ravenna appartenente 
all’Associazione “SAMAN” di Milano (Direttore Scientifico: 
Prof. Luigi Cancrini) 
 
Dal luglio 1998 al giugno 1999 è’ stata consulente 
psichiatra e psicoterapeuta (attività volontaria di 10 ore 
settimanali) del reparto di Riabilitazione dell’ospedale” 
Maggiore Pizzardi” di Bologna (resp. Dr. R. Piperno), con 
particolare attenzione alle persone che emergevano da 
stati di coma e per l’aiuto ad elaborare il lutto ai loro 
familiari. 
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Nell’anno 2000 è stata consulente psichiatra e 
psicoterapeuta della U.I.L.D.M.- Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare - di Bologna svolgendo attività 
di aiuto psicologico per i pazienti assistiti a d domicilio, 
per i loro familiari e per chi veniva sottoposto a 
diagnostica genetica per le patologie neuromuscolari.  
Oggi svolge attività di consulenza specialistica per pazienti 
e familiari e di formazione per volontari 
 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE DI 

DIPENDENZA NEL 

SSN 

 Dal 16 giugno 2007 ad 25.09.2010 Dirigente medico di 
Psichiatria di I livello di ruolo in  rapporto di esclusività 
e a t.p. presso il CSM di Faenza del DSM  della AUSL della 
città di Ravenna (trasferimento per mobilità 
interregionale) 
Dal 3 gennaio 2005 al 15.06.2007  Dirigente medico di 
Psichiatria di I livello in ruolo a t.p., nel DSM  della 
Azienda USL di Ferrara in servizio presso il CSM  (sedi di 
Ferrara e Copparo) 
Dal 2.04.2001 al 2 gennaio 2005  Dirigente Medico di 
Psichiatria di I livello in ruolo a t.p., per il DSM   della 
Azienda U.S.L. di Ferrara in servizio presso il Servizio 
Psichiatrico dell’Ospedale del Delta. 
Dal 1.07.1999 al 31.12.99 presso la Azienda U.S.L. di 
Ferrara in qualità di Dirigente Medico di I livello di 
Psichiatria, incaricato a t.p. 
Dall’ 1.08.1990 al 31.1.1992 Assistente di Psichiatria in 
ruolo a t.p presso la U.S.L. n.46 di Patti (ME) 
 

ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 
 Ha insegnato  presso la Scuola per Infermieri 

professionali della U.S.L. n. 46 di Patti (ME)  nell’a.a. 
1990/91: “Medicina Sociale e preventiva. Medicina 
riabilitativa. Medicina ed igiene del lavoro. Assistenza 
domiciliare” 
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PUBBLICAZIONI 
 

 Circolo A, Longobardo N, Stornante C, Sturiale V. “Il 
funzionamento Percezione in soggetti 
tossicodipendenti” (Atti 37°  Congr. Naz.le SIP, Roma, 6-
11 febbraio 1989)  
Jerace G.S.,Mangione C, Stornante C :“Il problema della 
riabilitazione in psichiatria” (Atti Simposio 
Internazionale: “Schizofrenia, Cronicità, Riabilitazione” 
Taormina, 7-10 dicembre 1989) 
 C. Stornante: “Le perdite ed il loro senso”  in  Quaderni 
di Lezioni di Donne alle Istituzioni.  La Sanità. ( stampa a 
cura  del Comune di Bologna, 1997) 
“Indagine conoscitiva sulla presenza dello psicologo 
nelle strutture oncologiche dell’Emilia Romagna “ – 
P.Buda, M.L.Balducci, L.Grassi, M. Guaraldi, M.Indelli, 
C.Livi, A. Martoni, C. Stornante, M.Taffurelli, C. Tromellini, 
D.Valenti, L.Cavana 
C.Stornante :“L’arte di invecchiare: il ruolo della 
famiglia” in “L’arte di invecchiare” – AAVV- a cura di Lucio 
Pardo e Luigi Pagnoni  – Patron Editore –Bologna ,2002 
Collaborazione alla ricerca: “Nessuno Uno Centomila 
AIDS”(a cura di F.Campione) stampato a cura dell’Istituto 
Superiore di Sanità, Bologna, 1994 
Ha partecipato in qualità di relatrice a varii Congressi e 
Seminari organizzati dall’ANT (Associazione Nazionale 
Tumori) .rivolti ad operatori sanitari che si occupano di 
pazienti con patologie tumorali  
 

RELAZIONI NON 

EDITE 
 “La psiconcologia nei contesti assistenziali “- Regione 

Emilia Romagna,  Bologna, 18.11.1998 
“L’arte di invecchiare: l’espressione affettiva e 
relazionale” – Sala del Baraccano, Bologna – 27.02.2003 
“L’arte di invecchiare: la risorsa psicologica del fare 
volontariato” – Sala Consigliare, Quartiere Porto, Bologna 
– 29.03.2003 
“L’arte di invecchiare: gli affetti e le relazioni” – Sala 
polivalente S. Pietro , Comacchio (FE) -25.10.2003 
“Aspetti emotivi nelle patologie cardiovascolari” – Sala 
Consigliare ,Quartiere Porto, Bologna – 29.01.2005  
“Dall’autonomia della persona disabile all’autonomia 
della famiglia” - relazione per il convegno “Sostegno 
psicologico e assistenza domiciliare integrata alle famiglie” 
organizzato da Istituzione G.E. Minguzzi – Bologna 
(19.04.2005) 
“Il progetto UILDM per il sostegno psicologico alle 
persone distrofiche e alle loro famiglie”- Convegno 
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“Sostegno Psicologico domiciliare”, presso Istituzione 
Minguzzi – Bologna, 28.10.2009 
“Nel tempo estremo: l’incontro e gli interventi clinici 
nel paziente oncologico anziano”, VIII Congresso S.I.P.O. 
della Regione Emilia Romagna, Ferrara -29.11.2009 
 

FORMAZIONE ECM 
 

 Ultimo corso: nel 2016 corso di formazione su autismo 
organizzato da DSM Ausl PC. 
Dal 2010 si forma e si aggiorna sulla Medicina di Segnale 
che studia i segnali ormonali e metabolici che il nostro 
organismo invia per regolare la nutrizione e il 
metabolismo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  Laurea a pieni voti con lode in Medicina e Chirurgia  

conseguita il 28.10.1987 presso l’Università degli Studi di 
Messina 

  Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella 
sessione novembre 1987 presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina  

  Specializzazione in Psichiatria a pieni voti con lode  
conseguita presso l’Università degli Studi di Messina  il 
3.10.1991 con tesi dal titolo “Psicopatologia ed eventi 
luttuosi” 

  Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di 
Bologna 

  Iscrizione nell’elenco dei Medici Psicoterapeuti 
dell’Ordine dei Medici di Bologna 

  Diploma della “Scuola di formazione in psicoterapia 
delle situazioni di crisi, separazione e lutto” (durata 
quadriennale)- dal 1991 al 1994 - organizzata dall’Istituto 
di Tanatologia e Medicina Psicologica (Bologna) e di cui 
direttore è  il Prof. Francesco Campione (docente di 
Psicologia Medica della facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bologna) 
 
Diploma universitario di perfezionamento in 
Psicotraumatologia (anno 2004) conseguito presso 
l’Università del “ Sacro Cuore” di Roma (Direttore Prof. De 
Risio). 
 
Corso di base per conduttori di gruppo di autoaiuto e 
collaborazione reciproca ( 150 ore) di durata biennale 
(dicembre 1997-dicembre 1999). Organizzato dalla Scuola 
Italiana di Biosistemica  (direttore scientifico: Jerome Lyss 
) Roma  



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
Corso di formazione :“Come accedere ai finanziamenti 
della Comunità Europea per il Terzo Settore “organizzato 
dal “The  Found Raising  School “  della  A.I.C.CO.N.( 
Associazione italiana per la promozione della Cultura  
della Cooperazione e del Nonprofit) in collaborazione con 
la Facoltà di Economia di  Bologna – Corso Universitario in 
Economia delle Imprese Cooperative e delle 
Organizzazioni  Non-profit  ( 6/7/8 settembre 2000) 
 
Corso intensivo residenziale : “ Peaple Raising: come 
identificare, selezionare, formare e motivare i volontari “ 
(23-24 ottobre 2000) organizzato da “The Found Raising 
School” della A.I.C.CO.N. in  collaborazione  con la Facoltà 
di Economia di Bologna  
 
Corso di Formazione “La progettazione degli interventi”  
(16-17-18 novembre 2000) organizzato dalla Fondazione 
Italiana per il Volontariato – Roma 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 E’ membro del Consiglio Direttivo Regionale per l’Emilia 

Romagna della S.I.P.O. (Società Italiana di Psiconcologia ) 
dal 1999 ad oggi. 
 
E' Presidente dell'associazione di volontariato “Demetra-
Il seno:cura e cultura” di Bologna che organizza progetti 
per le donne con tumore al seno 
 
E’ membro del Consiglio  Direttivo Scientifico del 
Comitato . “BSC – Bologna Sanità Conoscenza”-  
Associazione Onlus che ha lo scopo di divulgare  testi 
medico-scientifici. 
 
E’ stata membro del Consiglio Direttivo Provinciale di 
Bologna della U.I.LD.M.- Unione Italiana Lotta Alla 
Distrofia Muscolare dal 2002 al 2009 
 
Dal 1992 al 1998 è stata segretaria di redazione della 
rivista “ZETA. Ricerche e documenti sulla morte ed il 
morire” dell’Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica 
di Bologna (diretta dal prof. F. Campione ) 
 
 
 
 

   
 
 
 
Bologna, Ottobre 2017 
 
Dichiaro di essere consapevole della mia responsabilità nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità ai sensi del DPR n. 445/2000. 
Autorizzo espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei miei dati personali 
e dichiaro di essere a conoscenza dei diritti a me spettanti secondo il disposto dell’articolo 
13                                                                                                                        dr.ssa Concetta Stornante 


