
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
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Nazionalita Italiana

Data di nascita  12 /02 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente Psicologo Direttore Responsabile Unita Operativa di Psicologia Clinica- Unita semplice a valenza 

dipartimentale  Dal 16 gennaio 1978 al 31 luglio 2016 Azienda Ospedaliera S. Anna Via Napoleona 60 

COMO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1972 - 1977 Laurea in Psicologia - Universita degli studi di Padova- Corso di Laurea in Psicologia

1989-1991 Specializzazione in Psicoterapia della famiglia Centro System - Milano

1998-1994 Psicoterapia di gruppo bioenergetica e psicodinamica - Milano

1996 Attestato in “ Mediazione familiare “ della Regione Lombardia

2001-2003 Master in comunicazione – Universita di Teramo

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA Inglese elementare

CAPACITA  E COMPETENZE  RELAZIONALI

Psicologia e psicoterapia familiare e di gruppo – mediazione nei conflitti

GESTIRE GRUPPI DI LAVORO ED EMPATIA NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

Coordinamento tecnico-professionale di colleghi e collaboratori dell’u.o. di psicologia; supervisione clinica 

di psicologi in formazione ; coordinamento di progetti eu; direzione editoriale di rivista scientifica “link 

rivista scientifica di psicologia” 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi 

• Psicologo dal 1978 al 1982 all’ Istituto medico-psico-pedagogico di Como;

•  Coordinatore didattico dei Corsi del Fondo Sociale Europeo : “ Psicologo esperto in Mediazione “, “

Psicologo esperto nella valutazione e nel trattamento dei rifugiati e nella prevenzione della 

migrazione forzata “; anno 1996 –“ Psicologo esperto nella prevenzione e sicurezza del lavoro” 

anno 2000 - Regione Lombardia, Milano;

• - Rappresentante per l’Italia dal 1992 nei Gruppi di lavoro europei organizzati dall’ E.F.P.A. 

(European Federation of Psychologists Association), Federazione Europea con sede a Bruxelles che 



raccoglie le 24 Associazioni nazionali degli Psicologi professionisti europei su: - Etica e deontologia 

- Assistenza psicologica ai Rifugiati - Psicologia della Salute

•- Attuale Presidente della F.I.S.P. (Federazione Italiana Societa di Psicologia) - aderente alla FISM, 

Federazione Italiana Societa Medico-scientifiche-con sede a Roma via Arenula 16;

• - Componente dell’Osservatorio di Deontologia del Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Psicologi; 

dal 1998 al 2002

• - Componente del N.A.C. “ National Awarding Committee” della Federazione Europea Associazioni 

di Psicologia, per l'assegnazione del certificato Europsy, dal novembre 2006.

•- Membro del Comitato Scientifico della Societa Scientifica di Psicologia FORM-AUPI

• - Membro del Comitato scientifico dell' UP Service -Ente di formazione accreditato presso la Regione 

Lombardia

• Componente del Comitato scientifico della rivista “ Sindrome di Down “ dal 1983 al 1987 con 

pubblicazioni di vari articoli sulla stessa; 

• Direttore editoriale della rivista scientifica internazionale “Psychologos” dal 1991 al 1996;

• Direttore editoriale della rivista scientifica “LINK- rivista scientifica di psicologia” dal 2002 ad oggi;

PUBBLICAZIONI

• “Analisi delle problematiche psicologiche in un Istituto medico Psico-medico- pedagogico “ – 

“Note e Rivista di Psichiatria”, 1979;

• Rivista di Psicologia Italiana,“Irlanda del Nord: effetti della violenza terroristica” –  1998;

• Manuale of Psico-Oncologia – capitolo sulle questioni etiche dello psicologo- pag. 999 a pag, 1005. 

Masson Ed., 2002.

• Dal modello bio-medico al modello bio-psico-medico. Progetto HPH _Promozione della salute negli 

Ospedali Pubblicato dalla Regione Lombardia

• “The development of scientific psychological publishing in Italy” - Psychology Science Vol. 51 suppl.I 

– Ed. Pabst Science Colonia Germania 2009.

RELAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI

• - Relazione al Convegno “Euro ethique” dal titolo “La comunicazione diagnostica”,

Marsiglia, 1993;

• - Relazione al “First international conference on counselling in sexually transmitted viral

infections”, dal titolo “Ruolo del counselling nella selezione di pazienti da sottoporre a

metodiche diagnostiche per HIV1”, Firenze, 1994;

• - Relazione al IV° European Congress of Psychology ATENE dal titolo “Health reform

and counter-reform in Italy” – Atti del Congresso, Atene, 1995;

• - Relazione al corso di aggiornamento “Attuali conoscenze sulla terapia della sclerosi

multipla” organizzato dal centro di cultura scientifica “A. Volta” e dalla Scuola Biomedica

“C. Golgi” dal titolo “Psicoterapia di gruppo e sclerosi multipla” dell’11 novembre 1995;

• - Relazione all’ “European meeting on psychology and etics” dal titolo “Therapeutical

abortion and ethical dilemmas” – Atti del Congresso, LISBONA, 1996;



• - Relazioni (num. 4 stesure) al IV° European Congress of Psychology organizzato dall’ E.F.P.P.A. 

(European Federation of Professional Psychologists Association),DUBLINO, luglio 1997, dalle 

seguenti titolazioni: “The hand test in Italy: past, present and future research and clinical 

applications”, o “Psychological work among refugees”, o “The Italian deontological code: informed 

consent and free consent”,  “Group administration of the hand test in a sample of 685 normal 

unmarried subjects, 18-20 years old. Descriptive statistics and analysis of card pull”;

• - Relazione al IV° European Congress of Psychology ROMA, 1999 dal titolo“Comparative analysis 

between three groups of patients tested by Rorschach”;

• - Relazione al VII° European Congress of Psychology LONDRA, 2001 dal titolo “Lifestyledefence 

mechanisms and healt diseases: a preliminary italian study”;

• - Relazione al 14° Workshop ICTCT (International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic 

Safety) CASERTA, 2001 dal titolo “Lifestyle defence mechanisms and dangerous road use”;

• - Relazione al IXth European Congress of Psychology, Vien, July 2003, “Further studies on 

personological differences between healthy persons and different types of patients”;

•- Relazione al IXth European Congress of Psychology, Vien, July 2003 “Lifestyle defence mechanisms 

and health diseases;

• - Relazione all’ VIII Convegno Nazionale SIPO, Acireale, 7-11 Ottobre 2003, “L’integrazione tra 

cure mediche, trattamento farmacologico e intervento psicologico in oncologia”;

• - Relazione al Xth European Congress of Psychology, Granada, July 2005 “Lifestyle defence 

mechanisms and healt diseases”;

• - Relazione all’ VIII Convegno Nazionale SIPO, Acireale, 7-11 Ottobre 2003, “L’integrazione tra 

cure mediche, trattamento farmacologico e intervento psicologico in oncologia”;

•- Relazione al Xth European Congress of Psychology, Granada, July 2005 “Lifestyle defence 

mechanisms and healt diseases”;

•- Relazione al corso organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Calabria su “La deontologia in 

Europa”, Lamezia Terme 25 Novembre 2005;

• - Docente al corso di formazione per psicologi “Stress e burn out nel lavoro psicologico” , Azienda 

Sanitaria Locale di Messina, Messina, 9 Novembre 2006;

• - Relazione al convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, “L'intervento 

Psicologico nell'emergenza sanitaria” Milano, 11 Dicembre 2006;

• - Relazione al Convegno sul “Manuale di Accreditamento professionale per le U.O. di Psicologia”, 

Ospedale San Carlo Borromeo, 18 Gennaio 2007;

• - Relazione al Convegno organizzato dal Servizio di Rianimazione II -SSUEM 118- Elisoccorso, 

Intervento psicologico nella strage di Erba, Erba, 21 Aprile 2007;

• - Relazione al convegno sulle Maxi Emergenze Sanitarie,“La comunicazione con I mass media nelle 

maxi emergenze” ASL Ragusa, 8 Giugno 2007;

• - Docente al Corso di formazione per psicologi organizzato dall'Ordine degli psicologi del Piemonte, 

“La professione di psicologo: aspetti etici, deontologico e medico-legali”, Torino, 30 Novembre 

2007;

• - Relazione al convegno organizzato dall'Istituto di Formazione FORM-AUPI, “La psicologia in 

ospedale”, Teramo, 12 Gennaio 2008;

• - Docente al Corso Biennale di Mediazione Familiare, “La mediazione sul conflitto genitoriale tra 

obbligo e scelta consapevole”, Cosenza, 9-10 Maggio 2008;

• - Docente al Corso di formazione per psicologi organizzato dall'Ordine degli psicologi della Val 

D'Aosta, “La professione di psicologo: aspetti etici, deontologici e medico legali” Aosta, 25 Maggio 

2008;

• - Relazione al convegno organizzato dall'Ordine degli psicologi della Calabria, “Privacy: segreto 

professionale e tutela del cliente”, Lamezia Terme, 27 Giugno 2008;



• - Docente al Corso di formazione per psicologi, “Corso base di psicologia delle emergenze” Ordine 

degli psicologi della Calabria, Lamezia Terme 9-10 Ottobre 2008;

• - Docente al Corso di formazione per psicologi organizzato dall'ASL di Teramo, “La professione di 

psicologo: aspetti etici, deontologici e medico legali”, 28 Novembre 2008;

• - Docente all'evento formativo residenziale “Crescere attraverso le culture. Le sfide della seconda 

generazione: fragilita e risorse di un incontro possibile”, Udine, 22 Maggio 2009.

• - Docente all'evento residenziale Corso di Base per psicologo dell'emergenza Ordine degli Psicologi 

della Sardegna Cagliari Settembre 2010

• - Presentazione al Convegno: Il Burn-Out degli insegnanti: uno studio in Sardegna Olbia Ottobre 2010

• - Relazione su: La professione di Psicologo: aspetti etici dell'emergenza. Universita di Trento, 

Rovereto Dicembre 2011 .

•- Presentazione al Convegno: Areu-Regione Lombardia-Corso di Base in Emergenza Pediatrica con il 

titolo Bambini e familiari: aspetti psicologici . COMO, 17-18-19 Maggio 2012

• - Presentazione al Convegno Emergenza and Psico-Oncologa: crisi, priorita, e intervento psicologico 

in Oncoematologia. COSENZA , ottobre 2012

• - Presentazione al convegno dell'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'ABRUZZO “La responsabilita 

civile e penale dello psicologo Pescara 18 giugno 2016

• - Relatore al convegno: La comunicazione di una diagnosi infausta. Aspetti etici e deontologici 

Azienda Ospedaliera di Oristano 8 novembre 2016

• - Relatore corso ECM: Suicidio, tentato suicidio e ideazione suicida: -Fattori di rischio e fattori 

protettivi Prevenzione e valutazione del rischio Strumenti di assessment (il colloquio clinico) Ordine 

degli Psicologi del Friuli . Udine 3 Dicembre 2016

• - Relazione sul ruolo delle Societa Scientifiche di Psicologia  Convegno:Forum Risk Managent in 

Sanita: Il governo clinico nei diversi setting assistenziali: Linee Guida e/o buone pratiche a un anno 

dalla pubblicazione della Legge24/2017 Firenze 27 novembre 2018

•- Relazione su: L’empatia Medico-paziente nei contesti di cura Convegno della Societa scientifica 

Form-Aupi su: L’empatia nella relazione medico paziente : comprendere l’esperienza, le emozioni, e

i sentimenti coinvolti per la completezza della cura Martano (LE) 15 giugno 2019

• - Relatore al corso ECM L’empatia: definizione nel contesto di cura Scuola di Alta Formazione sul 

Ragionamento Clinico in Era Digitale Fadoi- FISM Bologna 17 settembre 2019

•-Relazione: L’empatia nel rapporto medico-paziente XXVII Congresso Nazionale SIUMB Roma 16/18

novembre 2019

• -Relazione: Consapevolezza e "awareness" dei fattori di rischio – XXXVIII Internationa Vascular 

Course SIDV Societa Italiana di Diagnostica Vascolare 1-3 Ottobre 2021 Lecce

• Relazione: L’empatia nel rapporto medico-paziente Congresso online SIMi Sezione Sicilia  19/30 

settembre 2021

• -Relazione Coronavirus:Comportamenti autometici/abitudinari e patologie psicologiche correlate. 

Capacita di resilienza. Corso ECM per professioni sanitarie. 20/21 ottobre 2021 Capo d'Orlando

Como, 4 aprile 2022 dr. Vito Tummino

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03”




