
TEMPLATE DI PUBBLICAZIONE 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono              VITO TUMMINO  Via Collina 3, 22100 COMO,        Cell. +39 3484112554

E-mail vitummino@gmail.com

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 

Nome e Cognome Vito Tummino

Professione Psicologo-psicoterapeuta

Società di appartenenza FISP Federazione Italiana 
Società di Psicologia 
www.fisppsicologia.it

Recapiti Segreteria Cell. 3484112554 
vitummino@gmail.com

Curriculum Vitae Allegare al seguente modulo un breve CV

 
Breve programma, motivazioni o 
proposte programmatiche  
(max. 15 righe, 360 caratteri)

Il sottoscritto ha fondato nel 2000 la Fisp Federazione delle 
Società Scientifiche di Psicologia che ha aderito alla FISM nel 
gennaio 2016. Sono stato Direttore del Servizio di Psicologia 
Clinica dell’Ospedale Sant’Anna di Como e questa esperienza mi 
ha convinto del proficuo lavoro clinico insieme alle equipe 
mediche nei settori dell’Oncologia, Dialisi, Terapia del dolore, 
Ostetricia e Ginecologia, Rianimazione, Infertilità per citarne 
solo alcune, nell’ apportare la consulenza psicologica. Grazie a 
ques t a e spe r i enza s i a c l i n i ca che d i fo rmaz ione 
nell’implementare l’Empatia nella relazione medico-paziente 
sono stato invitato a relazionare a numerosi congressi delle 
Società Medico scientifiche (vedi CV). 
Lo scopo della FISP, avvalendosi parallelamente del contributo 
delle altre discipline biomediche, è quello di favorire il 
collegamento tra le Società Scientifiche di Psicologia, di 
promuovere la visione  multidisciplinare e la condivisione con le 
Società Medico-Scientifiche dei bisogni di salute psicologica dei 
ci t tadini . In part icolare l’apporto della Psicologia  
nell’“umanizzazione” dei servizi sanitari si coniuga con 
l’approccio interdisciplinare alla persona permettendo di 
promuovere i servizi territoriali ed ospedalieri così come i 
programmi diagnostici e terapeutici orientati alla persona, 
considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica. 
  

http://www.fisppsicologia.it

