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Nome  
 

Assunta Carmela Basile 

Data di nascita  
 

11/06/1954 

Qualifica  
 

Dirigente Psicologo 

Amministrazione 
 

Azienda Ospedaliera Senese 

Incarico attuale 
 

Dirigente Psicologo  

Numero telefonico dell'ufficio  
 

0577/949738 

Fax dell'ufficio  
 

0577/949740 

E-mail istituzionale  
 

basile@casole.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

 

Titolo di studio 

 

1977-Laurea in Psicologia indirizzo Applicativo con Lode c/o Università 

degli Studi di Roma 

Specializzazioni 

 

Specializzazione con lode  in Psicologia Clinica e Psicoterapia 

Individuale e di Gruppo c/o l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di 

Medicina.  

Training in Terapia Familiare. 

EMDR Basic Training 

 

Iscrizioni ad albi professionali 
 

1989-Ordine degli Psicologi della Regione Toscana 

Altri titoli di studio e professionali 

Corso di perfezionamento in bioenergetica,  in bioetica e medical 

humanities. 

Diploma del corso biennale di formazione alla Psicodiagnostica, Univ. 

Cattolica di Roma 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

Dal 1979 Psicologo c/o Consorzio S.S. Amiata Est, c/o il Consorzio S.S. 

Siena Nord e c/o la USL30, per attività di sostegno rivolte al singolo, alla 

coppia, alla famiglia e alla scuola nell’ambito di problematiche relative 

all’età evolutiva. 

1980-1985 Si è occupata dei minori con difficoltà di apprendimento 

scolastico, disabilità psicofisiche, disagio affettivo nell’ambito dei 

Distretti S.S. 7-10-9 della USL 30 coordinando i progetti educativi e 

riabilitativi individualizzati con gli operatori scolastici e della 

riabilitazione.  

Consulenza ospedaliera in Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica 

1986-1989 In collaborazione con il Servizio di Previdenza Igiene e 



Sicurezza dei posti di lavoro, si è occupata di indagini neuropsicologiche 

rivolte a lavoratori esposti ad agenti neurotossici. A tale scopo ha 

partecipato a training formativi specifici. 

1987-1988 E’ stata consulente per valutazioni psicodiagnostiche e 

trattamenti psicoterapeutici c/o il Reparto di Medicina Riabilitativa per i 

pazienti cardiopatici, dando anche il proprio contributo scientifico. 

1988-1989 Ha condotto gruppi per smettere di fumare rivolti alla 

popolazione tabagica. 

1994 Ha attivato l’Ambulatorio di Dermatologia Psicosomatica, al fine di 

valutare, con varie metodiche quali la Patobiografia di Chiozza l’entità 

della componente psichica quale fattore scatenante e/o aggravante la 

dermatosi ed identificare le tecniche psicoterapeutiche più idonee. Con 

la collaborazione sia clinica che scientifica della Clinica 

Dermosifilopatica dell’Università di Siena e Firenze. 

Dal 1994 ad oggi  

- Referente e Consulente per  del Centro Trapianto di Cuore, di Reni e di 

Polmone per pazienti in valutazione per l’idoneità psicologica per il 

trapianto  

Dal 1999 ad oggi 

- Componente del gruppo di lavoro PSI AIRT (Associazione 

Interregionale Trapianti) e del gruppo di lavoro nazionale GLI PSI TO 

(Gruppo di Lavoro Italiano Psicologia Psichiatria Trapianti d’Organo) 

per gli aspetti Psicologici nei trapianti d’organo.  Socio fondatore Soc. 

Scientifica SIPSITO. 

- Consulente per la valutazione psicologica di pazienti ipoacusici 

candidati all’impianto cocleare. 

Dal 2010 ad oggi 

Psiconcologa del percorso diagnostico assistenziale per le donne affette 

da carcinoma mammario e componente del gruppo multidisciplinare 

per i pazienti affetti da carcinoma polmonare.   

Consulente per i pazienti oncoematologici e oncologici 

Formazione del personale per la prevenzione del burn out, nei contesti  

in cui svolge la propria attività. 

 

 

Capacità linguistiche 
 

Inglese 

Capacità nell'uso delle tecnologie 
 

Suff. 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collabora-

zione a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente ritiene 

di dover pubblicare) 

Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi corsi e congressi di 

Psiconcologia, Psicologia dei Trapianti (cuore, rene, polmone) 

Psicopatologia, Psicologia della Salute, Psicosomatica. 

 

Docente di numerosi corsi di Psicologia rivolti a medici, psicologi, 

infermieri, logopedisti, audiometristi. 

 

Autrice o coautrice di decine di pubblicazioni scientifiche su riviste 

nazionali ed internazionali 

 

Svolge costantemente attività di toutoring per tirocini formativi rivolti a 

psicologi e specializzandi in psicologia 

  

 

Il CV è compilato dall’interessato e 

periodicamente aggiornato sotto la sua 

diretta responsabilità 


