CURRICULUM VITAE

Nome
E-mail
Nazionalità

Giorgia MACCHI
giorgia.macchi@virgilio.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2000 ad oggi
AOU San Giovanni Battista di Torino, C.so Bramante 88, 10126
Torino
Struttura Complessa di Terapia del Dolore e Cure Palliative
Consulenza
Attività clinica: percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia ai
pazienti in fase avanzata di malattia, ai familiari anche nella fase
successiva al decesso (elaborazione del lutto), assessment
psicologico e psicoterapia per pazienti con dolore cronico.
Coordinamento
e
supervisione
dell’equipe
degli
operatori
professionali (medici, infermieri) impegnati nella cura di pazienti con
patologia tumorale in fase avanzata di malattia.
Attività di ricerca: coordinamento di alcuni progetti di ricerca relativi
allo stress degli operatori professionali, alla comunicazione
interfunzionale, alla qualità dei Servizi e alla qualità della relazione
medico-paziente, alla consapevolezza di diagnosi e di prognosi.
Attività di formazione: progettazione ed erogazione di eventi
formativi
relativi
a
tematiche
prevalentemente
sanitarie,
organizzative, di relazione e comunicazione interne ed esterne ai
gruppi di lavoro.
Attività di Tutoring per il tirocinio post laurea, Facoltà di Psicologia
(dal 2001) - Università degli Studi di Torino, per il tirocinio di
specialità della Scuola di Terapia della Famiglia indirizzo sistemico –
relazionale e della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Torino, nel
Master Universitario di II livello in Medicina Palliativa .
Membro del Comitato Aziendale Ospedale Senza Dolore (COSD).
Inoltre collaborazioni:
per la realizzazione di opuscoli e volumi relativi alle cure
palliative e alla tematica del dolore,
per l’organizzazione e progettazione di Corsi di Formazione e
Master Universitari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2004 a dicembre 2006
ARESS, Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, Regione Piemonte,
via S. Anselmo 46, 10136 Torino
Settore Ricerca
Borsa di studio
coordinamento di gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti di
tutte le Aziende Sanitarie della regione Piemonte, per il progetto
Formazione – ECM; gli obiettivi del progetto sono stati: a) la
costruzione del Sistema Gestione Qualità (SGQ) applicato alla
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formazione e b) la redazione del relativo manuale in riferimento alla
norma UNI EN ISO 9001:2000;
collaborazione con la Commissione Tecnica di Psicologia regione Piemonte per la stesura del report relativo alla Psicologia nel
Servizio Sanitario Regionale(anno 2004);
coordinamento
progetto
“Customer
Satisfaction.
Studio
multicentrico regionale per la costruzione di un modello di rilevazione
e gestione della customer satisfaction. Definizione di linee guida e
strumenti di rilevazione ed analisi del gradimento dell’utenza per la
rete sanitaria piemontese”, inserito nel più ampio progetto Risk
Management (anno 2005);
collaborazione al Progetto Profili Assistenziali: censimento
regionale dei profili di cura esistenti nelle aziende sanitarie
piemontesi, attraverso la compilazione online di una scheda
predefinita con le aziende sanitarie stesse; coordinamento del
gruppo di lavoro regionale per la definizione e la redazione delle
Raccomandazioni per la costruzione e implementazione dei Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali e dei Profili Integrati di Cura
nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da dicembre 2005 a dicembre 2007
Regione Piemonte – ASL 18, C.so Regina Margherita 274, 10136
Torino
Settore Formazione
Tutor: - Corso di Formazione per Formatori Ospedale senza dolore;
lotta al dolore - Continuità assistenziale - ospedale e territorio;
- Corso di II livello “Lotta al Dolore”
progettazione del corso;
tutoraggio e gestione dei gruppi di formazione (medici,
infermieri, psicologi, farmacisti)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno scolastico 90/91.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma di maturità classica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 dicembre 1997
Laurea in Psicologia, Università degli Studi di Torino

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, conseguita
con la seconda sessione dell’esame di stato del 1999 e iscrizione
all’Albo degli Psicologi del Piemonte dal novembre 2000, n. 2825

• Livello nella
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classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

17 aprile 2004
Specializzata in Psicoterapia Cognitiva, presso la Scuola di
Psicoterapia Cognitiva, sede di Torino
Abilitazione alla professione di psicoterapeuta

italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Lavoro in équipe multiprofessionale
Coordinamento di gruppi di lavoro
Gestione di gruppi d’aula
Coordinamento progetti in ambito sanitario
Organizzazione di eventi
Progettazione di percorsi formativi
Buona conoscenza software informatici:
Sistemi operativi: MS-DOS
Ambienti operativi: Windows 95/98/ME/XP Home e Professional
Pacchetti applicativi: Word, Excel, PowerPoint, Openshare 2.2, Visio
Ottima conoscenza di Internet Explorer e della posta elettronica
Hobby: lettura, pallavolo.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03.
Febbraio 2010

Giorgia Macchi
Firmato in originale
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