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Amministrazione

Incarico attuale

Numero telefonico dell'ufficio

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - SIENA
 Assegnazione come unico referente psicologo al Dipartimento
Materno Infantile dal 2006 ad oggi
 Consulenze psicologico cliniche , psicodiagnostiche e
counseling individuale e di gruppo ai reparti del Dai Materno
Infantile
 Ambulatorio di Psicologia per problematiche riguardanti l ‘età
evolutiva e l’ adolescenza
 Incarico di Referente psicopedagogico del Nido e della
Scuola d’Infanzia aziendale
0577/586354

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

d.urilli@ao-siena.toscana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Iscrizioni ad albi professionali



Laurea in Psicologia - 110 e Lode ( Facoltà di Psicologia “ La
Sapienza ”, Roma, 30-10-78 ) titolo “ Animus - Anima nel
rapporto uomo - donna”; relatore prof. Aldo Carotenuto



Laurea in Pedagogia – 110 e Lode ( Magistero “ La
Sapienza”, Roma,10-04-92 ) titolo “Servizi territoriali e
scuola , dieci anni di esperienza nell’Area Senese”; relatore
prof F.A.Guadalupi “



Iscrizione Albo Ordine Psicologi Della Regione Toscana N°
865



Esperienze
professionali

Attestato Di Specialista in Psicoterapia - Ordine Psicologi
Toscana Prot. 603 Del 19/9 /1996

Gennaio – Maggio 1979
 Convenzione annuale per il servizio Socio - psico –
pedagogico agli alunni delle scuole elementari del comune di
Gubbio - PERUGIA
Novembre 1980 – Luglio 1985
 Convenzione con USL 30 e poi USL7 di SIENA a 30 ore.
Immissione in ruolo avvenuta in data 18-07-85
Comandata all’Azienda Ospedaliera Senese
 Avvenuto passaggio da USL 7 ad Azienda Ospedaliera Senese
in data 01-01-1998 fino a tutt’oggi
L’attività svolta nell’ambito dell’incarico IP6 è articolata in tredici
settori:
1. COORDINATRICE DEL “ PROGETTO POLLICINO”
REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRIA
Progetto di intervento globale, combinato, multidisciplinare per
l’oncoematologia pediatrica rivolto al bambino ed alla sua
famiglia che va dalla comunicazione della diagnosi al sostegno
psicologico nelle varie fasi della malattia e la sua conclusione,
caratterizzato da:

Attivita’ svolta nell’ambito
dell’ incarico conferito
IP6






lavoro multidisciplinare
riunioni settimanali d’equipe per discussione dei casi clinici
sostegno psicologico alla famiglia
sostegno psicologico, pedagogico e ricreativo al bambino
con attività ludico-educative (scuola ospedaliera e progetto di
scuola a domicilio)



formazione psicologica di gruppo agli infermieri del reparto di
oncoematologia per ottenere la duplice finalità di migliorare il
servizio di accoglienza e di ridurre il rischio di burnout
Confronto su metodi e tecniche, con operatori dello stesso
settore presso l’ospedale San Gerardo di Monza, centro di
eccellenza



2. CLINICA PEDIATRICA
Casistica: epilessie, ritardi mentali , ritardi di crescita,
tuberose,
fibromatosi,
malattie
metaboliche,
neurodegenerative, malattieneuromuscolari, celiachia ,
genetiche rare, malattie croniche intestinali, diabete

sclerosi
malattie
malattie
mellito,

cefalee,etc.


Lavoro clinico di valutazione e assessment psicodiagnostico
avvalendosi di test neuropsicologici, tematici, strutturali di
personalità: Scala Wisc III, Matrici di Raven, C.M.M.S., Visual
Motor Gestalt Bender, Scala di sviluppo di Brunet Lezine, schede
di Sviluppo di Stycars, scala C.A.R.S., PORTAGE, C.A.T, T.A.T,
Favole della Duss, Rorschach, Reattivi Grafici (Machover,
Famiglia di Corman, Der Baum Test, Wartegg, Persona sotto la
pioggia.
- Colloquio psicologico con i genitori, osservazione delle
dinamiche familiari,
- Lavoro interdisciplinare di consultazione e confronto con gli
operatori coinvolti: logopedista, psicomotricista, medico,
assistente sociale
- Indicazioni riabilitative e psicoterapiche al nucleo familiare
- Stesura di una relazione al reparto da includere alla lettera di
dimissione.
3. TERAPIA INTENSIVA E
TERAPIA PARAINTENSIVA NEONATALE



Sostegno psicologico alle mamme dei prematuri della TIN e della
PIN in reparto ogni giovedì mattina e su richiesta del personale



Ideazione di un quaderno per la stanza delle mamma per scrivere
esperienze da condividere in forma anonima



Gruppi multidisciplinari di accoglienza e sostegno emotivo ai
genitori per le problematiche del bambino prematuro con tecnica
del massaggio del neonato da parte della fisioterapista



Formazione del personale svolta e in programmazione per i mesi
di settembre, ottobre e novembre dal titolo:
“ Riflessioni psicologiche sull’impatto emotivo del genitore che
entra in TIN e dell’operatore: sensibilizzazione all’ascolto di sé e
dell’altro”



Partecipazione con gli altri operatori della TIN e della PIN al
corso di aggiornamento “L’incontro fra genitori e figli in TIN.
Progetti, strumenti e metodi alla ricerca dell’evidenza scientifica”
- Firenze – Careggi (7 giugno 2013) Società Italiana di
Neonatologia- (crediti 6)



Collaborazione con il reparto di neonatologia paraintensiva
relativa alla ricerca “Follow up multidisciplinare a lungo termine
dei nati prematuri: casistica AOUS 90-97”, proposta dal
responsabile UO Pediatria Neonatale Prof. Buonocore. Prevista
una valutazione psicodiagnostica con somministrazione di scala
Wisc III e Wais R, test di Rorschach e Machover



Ricerca prematuri: incontro con Neil Marlow, professore di
medicina neonatale presso l’University College di Londra per un
confronto tecnico-scientifico sui dati ottenuti dalla presente ricerca

in corso.
4. GRUPPO MULTIDISCIPLINARE E INTERAZIENDALE
AOUS E ASL 7 PER LA VALUTAZIONE E PRESA IN
CARICO DEL MALTRATTAMENTO E DELL’ABUSO
DAL 2002 AD OGGI


Partecipazione ad attività formative e a gruppi di supervisione
presso la ASL 7 – docente Dr. Francini



Lavoro clinico sui casi di abuso in collaborazione con gli altri
operatori coinvolti con esecuzione della relativa procedura di
segnalazione al tribunale



Partecipazione alla stesura del protocollo aziendale per la
tutela minori

5. PROTOCOLLO “ MAMMA SEGRETA “


Partecipazione alla stesura del protocollo aziendale relativo
all’abbandono del neonato con ricovero anonimato



Counseling , su richiesta , alle mamme che decidono di
intraprendere il percorso di mamma segreta



Docenza, corsi di formazione per il personale del dipartimento
materno infantile

6. AMBULATORIO PER ESTERNI
 Consulenza clinica, psicodiagnostica, psicoterapeutica
individuale e familiare per patologie dell’età evolutiva e
dell’adolescenza

7. SUPERVISIONE DEL NIDO AZIENDALE E DELLA
SCUOLA D’INFANZIA SU INCARICO DEL DIRETTORE
GENERALE


Attività di collaborazione con la pedagogista ed il personale
educativo della cooperativa che gestisce il servizio



Supervisione dell’attuazione del progetto educativo



Incontri con i genitori su temi riguardanti lo sviluppo



Attivato” sportello di ascolto “per genitori

8. CLINICA OSTETRICA - GINECOLOGICA



Attività clinica: consulenze, colloqui psicologico clinici per
disagi di vario genere, ansia e depressione legate alle patologie
della gravidanza e/ o del neonato, complicazioni prenatali e
postatali o decesso del neonato



Procedura Aziendale per casi di lutto infausto (morte in utero)
con modalità interdisciplinare su richiesta della Direzione
Sanitaria
9. CHIRURGIA PEDIATRICA



Consulenze su richiesta per patologie chirurgiche addominali,
urogenitali ecc . Effettuata collaborazione nel corso degli anni su
casi di stipsi ostinata e su pazienti del Kurdistan Irakeno affetti da
malformazioni avvalendosi del contributo di mediatori culturali .



Effettuati corsi di formazioni ad operatori
10. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE



Consulenze sporadiche di tipo psicodiagnostico per casi di
pertinenza neuropsichiatrica
11. NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA



Consulenze su richiesta del reparto in seguito a pazienti con
patologie di interesse neurochirurgico
12. ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO A PSICOLOGI PER
TIROCINI POST-LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONE



L’attività di tirocinio mira a sviluppare nel tirocinante le capacità
di comunicazione e di ascolto nell’ambito della consulenza
psicologica. Al tirocinante viene richiesta l’acquisizione delle
modalità di somministrazione di alcuni test
in ambito
psicodiagnostico e delle capacità necessarie per la stesura della
relazione riguardante i dati ottenuti.



L’esperienza viene svolta all’interno del Dipartimento
Materno Infantile rivolta a pazienti con patologie presenti in
clinica pediatrica (disturbi psicosomatici, dist. del sonno,
cefalee, epilessie, ritardi neuromotori, disturbi alimentari,
ritardi di crescita, autismo..) in ematoncologia ( leucemie,
tumori…) ed in chirurgia pediatrica (stipsi ostinate, enuresi,
encopresi…).
Il tirocinio prevede un’attività di consultazione clinica
psicodiagnostica e/o psicoterapica sia a livello ambulatoriale
che in ambito dei reparti richiedenti.
L’attività psicodiagnostica prevede: osservazione, colloqui
clinici e somministrazione di test per un inquadramento
clinico.
Attività di counselling e/o supporto ai genitori dei piccoli










pazienti ricoverati (ascolto attivo)
Nel reparto di terapia paraintensiva neonatale verranno
effettuate riunioni con le mamme prima delle dimissioni in
modalità interdisciplinare per parlare della gestione del
bambino.
Partecipazione al gruppo multidisciplinare interaziendale tra
A.O.U. Senese e ASL 7 per la valutazione e la presa in
carico del maltrattamento e abuso dell’infanzia.
Supervisione psicopedagogia del nido e della scuola materna
aziendale - incontri con i genitori su tematiche riguardanti
lo sviluppo
13. CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI



Partecipazione al “Progetto regionale di formazione/azione per lo
sviluppo di un sistema di promozione e valutazione del rispetto
dei Diritti del Bambino in Ospedale (DBH) – Fase 2 Modulo
didattico” (28-29 Aprile 2010- 30 giugno 2010) -Firenze-



Realizzazione di una Carta dei Diritti dei bambini in ospedale,
progetto finalizzato alla promozione, valutazione e rispetto dei
diritti del bambino durante il ricovero
Gli obiettivi principali sono il miglioramento della vita durante il
ricovero e la malattia, l'accoglienza, l'ascolto ed il supporto sia al
bambino che alla famiglia
L'Azienda Ospedaliera ha formato un gruppo di professionisti di
cui faccio parte
che lavorano proprio per proporre una
organizzazione ospedaliera sempre più vicina ai diritti del
bambino.




Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie



Inglese – buona conoscenza della lingua scritta e parlata



Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del
Pacchetto Office

Anno 1981
Altro
(partecipazione
a
convegni e seminari, con
relativi attestati di frequenza,
pubblicazioni, collabora-zione a
riviste, ecc. ,)



Corso di qualificazione in “psicoprofilassi ostetrica
con il metodo R.A.T ”. Università Cattolica - Roma
dal 24-09-1981 al 27-09-1981



Seminario nazionale di aggiornamento per operatori
socio - sanitari su: “contraccezione, sessualità,
maternità e aborto”. Presso AIED – Roma 06/07.
05.1981



Workshop “La famiglia in terapia” presso l’Istituto
di Terapia Familiare di Roma nei giorni 29-30

maggio 1981
Anno 1982


Convegno “ Dialogo clinico tra Carl Witaker e
Maurizio Andolfi” , presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma , 09-10. ottobre 1982



Convegno “ Dialogo clinico” , Prof. Carl Witaker
28-29 ottobre1982

Anno 1983


Corso
I.T.F.)

Terapia familiare , primo anno (ROMA

Anno 1984


Corso annuale: “ La conoscenza di sé attraverso lo
sviluppo della coscienza” , tenutosi presso la Scuola
Psicoanalitica Maya Liebl – Pisa

Anno 1985


Corso annuale “ La conoscenza di se’ attraverso lo
sviluppo della coscienza “ – Scuola psicoanalitica
Maya Liebl – Pisa



Training di supervisione personale e di casi clinici
con la docente del gruppo della scuola Maya Liebl
dal 1986 al 2005



Corso di Terapia Familiare , secondo anno (ROMA
I.T.F.)

Anno 1986


Corso di formazione alla Psicodiagnostica
organizzato dalla SIRP in collaborazione con
l’istituto di Psichiatria e Psicologia della facoltà di
Medicina e Chirurgia A. Gemelli della U. C . S. C
di ROMA

Anno 1987


Corso Biennale di formazione alla Psicodiagnostica,
Organizzato dalla SIRP in collaborazione con
l’Istituto di Psichiatria e Psicologia della facoltà di
Medicina e Chirurgia A. Gemelli della U.C.S.C di
Roma

Anno 1988


Comandata all’ambulatorio di
facoltà medica dell’Università di
per un approfondimento della
infantile in particolare test di
settembre 1988)

Anno 1991

Psicologia della
Genova - Gaslini
Psicodiagnostica
Rorschach (6-16



Corso di aggiornamento sul tema “Il bambino nel
primo anno di vita”- Pistoia 1–2 marzo1991U.S.L.8 - Regione Toscana



Convegno internazionale ,” Sindrome di Rett” –
Siena U.S.L.30 (5 - 6 aprile 1991)



Seminario su “La violenza nella famiglia” – Siena 3 dicembre 1991 U.S.L.30



Terzo anno del corso quadriennale di formazione
alla Psicodiagnostica e alla Psicologia Clinica
organizzato dalla ITER in collaborazione con
l’Istituto di Psichiatria e Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di ROMA

Anno 1992


Corso di aggiornamento annuale su “ Le Terapie di
gruppo ”- Regione Toscana - Centro formazione e
aggiornamento U.S.L. 10/E



Convegno “ Problematica adolescenziale tra crisi e
progetto” U.S.L. 30 Area Senese - 11.06.1992

Anno 1993


Corso di aggiornamento “ La medicina
psicosomatica in età evolutiva ” – 28, 29, 30 giugno
e 1° luglio1993 – U.S.L. 4 - Ospedale di Fano

Anno 1994


Corso annuale in regime di aggiornamento
obbligatorio su “ Psicoterapia delle psicosi ” nei
servizi pubblici U.S.L. 30. Siena (64ore)

Anno 1995


Seminario su “ La partecipazione dei singoli al
miglioramento delle prestazioni ” Presidio
ospedaliero- Le Scotte 11-10-1995 – Siena

Anno 1996


Corso aggiornamento obbligatorio annuale su “
Psicoterapia delle psicosi” - 2° anno (Siena)



Corso di formazione e aggiornamento su “Metodi e
tematiche in psicologia forense con particolare
riguardo alla consulenza per il tribunale dei minori”
( 48 ore , febbraio – giugno ) Siena



Corso di formazione “ La tecnica del gruppo
terapeutico per l’approccio al comportamento
alimentare ” A.O . Pisana 17 maggio 1996, 1°
giugno 1996 ( 40 ore).



Conseguimento dell’ idoneità per
incarico
quinquennale di dirigente 2° livello – ruolo sanitario
psicologo – U.S.L. 9 – Grosseto

Anno 1998


Corso di aggiornamento su “Il diabete di tipo I
nell’età evolutiva in Toscana: linee guida per la
prevenzione, la cura e l’assistenza”. Azienda
Ospedaliera A.Meyer Lido di Camaiore 23-041998

Anno 1999


Convegno “ Diabete tipo I , percorso
assistenziale” Lido di Camaiore (21-05-1999) USL 12 . Regione Toscana



XVII Congresso Nazionale su “ Significato e
Senso della malattia ” Siena 3,6 novembre 1999
– Università degli Studi – Simp



Riconoscimento ufficiale da parte del
Responsabile U.O. Psicologia A.O.U. SENESE
per avere contribuito ad un maggiore sviluppo
dell’attività clinica dell’ U.O. Psicologia nel
settore Materno Infantile

Anno 2000


Riconoscimento ufficiale del responsabile
U.O. Psicologia per avere contribuito ad un
maggiore sviluppo dell’U.O. Psicologia nel
settore Materno Infantile



Partecipato al Gruppo di studio di
“Neuropsicologia dell’epilessia per l’età
evolutiva” Università degli studi di Padova
(03-06-2000)



Convegno nazionale su “Il metodo proiettivo
Rorschach: tecniche e interpretazioni a
confronto” – Università La Sapienza 30-102000



Corso di “Sensibilizzazione sull’abuso
all’infanzia”
giorni 6,13,14,18 dicembre
2000 - Comune di Siena

Anno 2001


Progetto di “Miglioramento dell’assistenza
psicologica ai bambini degenti attraverso il
servizio di animazione socio– educativa” (M.R.
Ballini, D. Urilli, F. Bassi) A.O. Senese



Facente parte della commissione esaminatrice
della borsa di studio di uno psicologo 20-122001

Anno 2002


Corso di perfezionamento su “Il corpo e la mente
nella psicopatologia dell’adolescenza” –
Università Cattolica Sacro Cuore Roma (dal 15
al 20 aprile e dal 3 al 8giugno, per 60 ore totali)



Facente parte della commissione per la disamina
delle offerte relative alla gara per affidamento
del servizio di gestione annuale dell’asilo nido
dell’azienda
ospedaliera
Le
Scotte
(deliberazione n. 408 del 01.07.2002) e
Consulente psicopedagogica del Nido



Relatrice al convegno su “La qualità della vita
del bambino con asma indotto da esercizio
fisico” presentazione dal titolo: “L’adolescente
in ospedale”, Università di Siena 23-02-2002

Anno 2003


Progetto “Accoglienza - ascolto attivo”, rivolto
ai genitori dei bambini ricoverati presso la
Clinica Pediatrica , oncoematologia, e Chirurgia
Pediatrica AOU Senese (D. Urilli, L. Rappuoli)



Progetto “Pollicino”- coordinatrice del progetto
di
intervento
globale,
combinato,
multidisciplinare per l’oncoematologia pediatrica
.



Tavola rotonda sul tema “Il dono di sé” – XI
giornata mondiale del malato (10-02-03)



Corso di Perfezionamento in Psichiatria di
consultazione e clinica psicosomatica svoltosi
presso la facoltà dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore il 19-20-21 giugno 2003 e 8-9-1011 ottobre 2003



Relatrice al 6° incontro di Adolescentologia
(A.U.O.Senese) con la relazione su “Adolescente
in ospedale” A.O. Senese



Seminario “Il dolore nel bambino come
riconoscerlo ed affrontarlo” , Firenze (24-102003) O.P Mayer



Partecipazione al corso di aggiornamento sull’
“Abuso sessuale e maltrattamento all’infanzia il fenomeno e la prassi : rivelazione,
segnalazione, validation “ - Siena USL 7 (25-26
settembre 2003; 6 -12 novembre 2003.)

Anno 2004


Equipe interaziendale, multidisciplinare per
l’abuso sui minori A.O.U. Senese - ASL 7 per la
valutazione e la presa in carico del
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia a
tutt’oggi.



Socio Ordinario dell’Associazione “Insieme per
i bambini ” avente come finalità la promozione,
il sostegno di azioni indirizzate al miglioramento
della qualità di vita del bambino - Clinica
Pediatrica di Siena



Commissione della gara d’appalto per il
conferimento della cooperativa per gli educatori
del Nido Aziendale A.O.U. senese (luglio 2004)

Anno 2005


Incarico di Supervisione e Coordinamento Psicopedagogico dell’Asilo Nido Aziendale da 8-92004 a 13-01-05



Responsabilità clinica dell’attività assistenziale
dell’ U.O.C. di Psicologia dal 13-09-2004 al 101-2005



Convegno “Imprese per i bambini” – Siena
AOU Senese – Archè (26 maggio 2004 )



Supervisione di tirocini post- lauream, psicologi
tirocinanti
e specializzandi presso l’U.O.
Psicologia AOU Senese e successivamente nel
Dipartimento Materno Infantile



Convegno “Autismo: il cervello e la mente
orientamenti attuali e principi condivisi
d’intervento nei disturbi dello spettro autistico”
Siena.(12-13 novembre 2005 )



Partecipato al Convegno Nazionale “La
psicologia nei servizi sanitari - l’adolescenza
fattori di protezione e psicologia della salute” Bra, 16 giugno 2005

Anno 2006


Assegnazione interna dal Direttore Generale
A.O.U. Senese al Dipartimento Materno
Infantile da gennaio 2006 a tutt’oggi



Incarico
di
referente
Psico-Pedagogico
dell’Asilo nido e della Scuola d’infanzia
dell’A.O.U. Senese, assegnato dal Direttore
generale a tutt’oggi



Convegno “Ci sono anch’io...una mano tesa tra
gli operatori e genitori per il benessere del
neonato – Siena 2-3-4 Febbraio 2006



XXVII Convegno di studio “ Adolescenza in crisi
quale futuro possibile? ”, Accademia di
psicoterapia della famiglia 26-27 Maggio 2006,
Roma



Seminario “Ospedale Amico del Bambino:
esperienza di un centro regionale “ Prof.
Peratoner A.O.U. Senese, 28 Marzo 2006



Inserimento nel Progetto Regionale “Mamma
segreta” con elaborazione di un protocollo
dell’A.O.U. Senese



Inserimento nel Progetto Regionale “Ospedale
amico del bambino”



Partecipazione al corso di formazione
“Promozione
pratica
e
sostegno
dell’allattamento al seno” A.O.U Senese. 6-7-8
Novembre 2006



Inserimento nel Progetto Regionale “ Mum
Haelth ”con partecipazione
al percorso
formativo per operatori socio-sanitari intervento
regionale Mum Health Regione Toscana –
L’albero della salute , Settembre 2006- Febbraio
2007



Convegno dell’Ordine degli Psicologi su
“Privacy, codice deontologico e segreto
professionale ” 15 settembre 2006- Perugia



Convegno “Aggiornamento e supervisione
clinica ai gruppi per la tutela dei minori”
Azienda USL 7.( 17 Febbraio, 8 Giugno, 20
Ottobre 2007 )



Commissione esaminatrice per borsa di studio
per uno psicologo in immunoterapia oncologica

Anno 2007


Corso “Le abilità di counselling nell’intervento
sanitario in ambito materno infantile” , Maggio
2007 (Dr. Quadrino) A. O. U. Senese



Corso Augmentativ Alternative Comunication e
la disabilità verbale e cognitiva” - Siena 5-6
Dicembre 2007



Corso di aggiornamento “Il Modello del centro
Anna Freud - Introduzione alla pratica della

psicoterapia genitore bambino”organizzato
dall’Azienda USL 4 - Prato il 25 -26 -27 Ottobre
2007


Convegno“Aggiornamento
e
supervisione
clinica ai gruppi per la tutela dei minori” Prosecuzione anno 2007 , USL7 Siena



Attivazione del servizio di ascolto – counselling
nel reparto di Terapia Paraintensiva Neonatale

Anno 2008


Corso di Aggiornamento obbligatorio su “
Competenze di Comunicazione e Counselling” –
secondo livello - 29-30 Settembre 2008 AOU
Senese



Corso di Aggiornamento “La relazione genitore
bambino: intersoggettività e relazione emotiva”
USL 4 Prato, 1 Febbraio 2008



Aggiornamento e supervisione clinica ai gruppi
per la tutela dei minori - Azienda USL 7 - giorni
28-2, 17-3, 17-4, 16-5, 25-9 e 28-11 2008



Convegno Progetto Kaleidos – A.O.U.Senese –
29-5-2008



Corso
“Aac
(augmentative
alternative
communication) e la disabilita’ verbale e
cognitiva” (2^ parte) corso sugli aspetti
applicativi della metodologia” A.O.U. Senese 10 Dicembre - 23 Gennaio 2009



Giornata di studio “Lo sviluppo e le
problematiche visive nel bambino prematuro.
inquadramento clinico e trattamento” Siena 14
novembre 2008, AOU Senese



Gruppo Tutela minori GTM - delibera aziendale
n. 663 del 21 novembre 2008 dell’AOU Senese
per la presa in carico del minore abusato o
maltrattato che opererà in collaborazione con
analoghi gruppi di lavoro dell’ASL 7 e del
Comune di Siena

Anno 2009


Partecipazione all’ evento “La Comunicazione
aumentativa alternativa: possibilità e limiti.
Aspetti teorici a applicativi della metodologia
d’intervento secondo l’approccio cognitivomotivazionale-individualizzato- 22-23 Gennaio
2009-AOUSenese



Corso sull’ “Aggiornamento e supervisione
clinica ai gruppi per la Tutela dei minori”-

Auditorium del Dipartimento di PrevenzioneASL 7-Ruffolo SIENA (5 febbraio, 24 aprile, 22
maggio, 25 giugno, 10 settembre, 15 ottobre, 12
novembre 2009 ).


Corso sulla Memoria - Metodo Golfera con
dimostrazione di un eccellente grado di
competenza e abilità (23 -24 maggio - Roma)



Partecipazione al Convegno e al Workshop “La
tutela del minore e la genitorialità attraverso i
progetti integrati” 21-22 Settembre 2009
Abbadia Isola e Monteriggioni- ASL 7



Partecipazione alla Presentazione ufficiale del
corso sulla Carta dei Diritti del Bambino in
Ospedale - 16-10-2009- Regione Toscana.Firenze



Partecipazione al Corso “PhotoReading- Philip
Holt” (Learning Strategies Corporation). Roma,
8-9-10 Ottobre 2009



Partecipazione al Corso “Mind Maps and
Memory Techniques – Philip Holt” (NLP NOW)
- 11 Ottobre 2009 - Roma



Partecipazione
al
Percorso
formativo
“Multiproblematicità
dell’accoglienza
complessità degli interventi e integrazione dei
servizi”- Regione Toscana Istituto degli
Innocenti-5-6 Novembre, 16-17 Novembre, 1415 Dicembre, 17-18 Dicembre 2009

Anno 2010


Corso su “La relazione con i familiari in
ospedale” Reggio Emilia - 28 Gennaio 2010



Corso di formazione “Aggiornamento e
supervisione clinica ai gruppi per la tutela
minori ASL 7 (4 febbraio, 1 aprile, 15 aprile, 13
maggio, 16 settembre 2010)



“Progetto di formazione/azione per lo sviluppo
di un sistema di promozione e valutazione del
rispetto dei Diritti del Bambino in Ospedale
(DBH) – Fase 2 Modulo didattico” , 28-29
Aprile 2010 e 30 giugno 2010 –Firenze



Componente del Collegio tecnico deputato alla
Verifica e Valutazione dell’Attività professionale
e dei risultati raggiunti dal dirigente psicologo
assegnato alla UO di NPI (determina 331 del 11
.6.2012 )

Anno 2011



Corso
di formazione “Aggiornamento e
supervisione clinica ai gruppi per la Tutela dei
Minori” - USL 7 - Siena dal 24 febbraio 2011 al
24 novembre 2011. Determina n 32 del 24-1 2011

Anno 2012


Corso su “ Strategie e strumenti per la
comunicazione all’interno dell’equipe di
professionisti delle Pediatrie della toscana “.
Laboratorio formativo Corso Comunicazione e
relazione Azienda Oospedaliera Universitaria
Mayer – 4 giugno , 20 giugno , 4 luglio - 11
luglio – determina n 301 del 22maggio 2012



Giornata di presentazione del Progetto “Sviluppi
del progetto di DBH 2012”- Firenze- 3maggio
2012



Comando all’ospedale di Monza – Ospedale S.
Gerardo - lavoro multidisciplinare operatori
ematologia - formazione d’equipe oncologia
pediatrica di Siena. 11- 12 giugno 2012



Convegno “Art- e’ cura” , Firenze



Evento formativo aziendale obbligatorio:
Procedure e buone pratiche per la tutela del
minore. lavoro congiunto per una reale
integrazione socio-sanitaria-AOU Senese – 1912-2012. determina n 584 del 15 novembre 2012



Costituzione Gruppo di lavoro Multidisciplinare
per l’applicazione e la verifica della Carta dei
Diritti del Bambino in ospedale deliberazione n
65 del 19 gennaio 2012



III Giornata del laboratorio formativo
COMUNICAZIONE E RELAZIONE Area
Vasta Sud Est SIENA 4lulgio2012-11 luglio
2012

Anno 2013


Incontri con l’esperto, “ Quadri di
neuroimmagini neonatale, esperienza di un
centro di riferimento Prof. M. Bender “- centro
didattico Le Scotte – Siena , 11 aprile 2013



Incontro con l’esperto “ Problemi emergenti in
infettologia neonatale : Strovati-Pavia. Ospedale
Le Scotte Siena - Centro Didattico, 14 maggio
2013



Congresso “ L’ incontro fra genitori e figli in
TIN progetti, strumenti e metodi alla ricerca

dell’evidenza scientifica - Firenze – Ospedale
Careggi, 7 giugno 2013 Società Italiana di
Neonatologia ( Crediti Formativi E.C.M.)


Corso Lean AOU Senese (Crediti Formativi
E.C.M.)



Incontri di gruppo con i genitori della terapia
intensiva e paraintensiva neonatale
sulle
problematiche psicologiche legate alla nascita
prematura .



Partecipazione alla procedura aziendale su lutto
inf CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH presso
Scuola Romana Rorschach -2-3-4 ottobre 2014
ROMA



2014



Incontri con l’esperto - 2014- 2 ciclo malattie
infiammatorie ad esordio pediatrico: aspetti
diagnostici, clinica e terapia A. O. U. SENESE
4-5 febbraio 2014



Corso UNA RETE PER IL BENESSERE DEL
PREMATURO E DELLA SUA FAMIGLIA,
AOU , Azienda Ospedaliera Senese, 19.11 SIENA



LIONS – presentazione relazione su “L’ORCO
ESISTE I GIOVANI E LA VIOLENZA DI
GENERE -27-5-2014



Seminario su INTELLIGENGA EMOTIVA dott.
SILVIA BIANCHI -12 ore sessione -dal 26 al 28
settembre 2014, Istituto Lama Tzong Khapa Pomaia - PISA



Corso “ COME MEDITARE - le meditazioni
buddiste con uno psicologo Junghiano “ con
Vincenzo Tallarico - 7-8-9 novembre 2014 Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia – PISA

Anno 2015


Corso, secondo modulo “ IMPARARE A
MEDITARE ABC DELLA MEDITAZIONE “–
dal 27 al 29 marzo 2015, Istituto Lama Tzong
Pomaia - PISA 10 ore di meditazione e tre ore di
condivisione di gruppo con Ven. Constance
Miller ;



Convegno
della
VALUTAZIONE
DEL
RISCHIO ALLA PRESA IN CARICO - Villa la
QUIETE FIRENZE – 30 marzo 2015;



Giornata introduttiva al Corso di Formazione
NIDCAP – Azienda Ospedaliero Universitario
Careggi Firenze, relatore Natascia Bertoncelli,
8 aprile 2015 ;



Corso MINDFULNESS COME VIVERLA E LE
SUE APPLICAZIONI: LA VITA E LA MORTE dal 9 maggio 2015 al 10 maggio 2015, Bologna;



Corso COME GESTIRE LO STRESS – Istituto
Lama Tzong Khapa – dott.ssa SILVIA
BIANCHI , protocollo MBSR dal 26 al 28
giugno 2015 ,

– Anno 2016


EYE
MOVIMENT
DESENSITIZATION
AND REPROCESSING – CERTIFICATE OF
COMPLETION FOR THE WO PART EMDR
BASIC TRAINING-FEBBRAIO 2016 DAL 25
AL 27 –FOLIGNO PG



CURE INDIVIDUALIZZATE A SOSTEGNO
CDELLO SVILUPPO
- AOUSENESE
18.3.2016



CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO E
PIANIFICAZIONE TERAPEUTICA EMDR 1°
luglio 2016 - FIRENZE



SVILUPPI TRAUMATICI E MALATTIA .
EMDR IN PSICONCOLOGIA UN PONTE
TRA MENTE E CORPO - ROMA -2 LUGLIO
2016



FORMAZIONE
GENERALE
PER
LAVORATORI IN ATTUAZIONE DEL DLGS
81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL
21.12.2011



CONGRESSO
ATTACCAMENTO
E
TRAUMA RELAZIONE E COMPASSIONE
ROMA 23 24 25 SETTEMBRE - 2016 –
ISTITUTO SCIENZE COGNITVE



ROMA –IL LEGAME DI ATTACCAMENTO
NELLE RELAZIONI SENTIMENTALI
IL
PROTOCOLLO EMDR-10.12.2016

Attività didattiche

Anno 1991-92


“Psicologia
Generale”,
INFERMIERI



“Pedagogia”, 20ore - SCUOLA INFERMIERI



“Psicologia
Generale”,
EDUCATORI

30ore

35ore

-

SCUOLA

-

SCUOLA

Anno 1992-93


“Psicologia di
INFERMIERI



“Sociologia”, 20 ore - SCUOLA INFERMIERI



“Psicologia
Applicata”,
INFERMIERI

20ore

-

SCUOLA



“Psicologia
Dinamica”,
EDUCATORI

28ore

-

SCUOLA

41ore

-

SCUOLA

Gruppo”,

20

ore

-

SCUOLA

Anno 1993-94


“Psicologia
Generale”,
EDUCATORI



“Psicologia Clinica”, 19ore - SCUOLA EDUCATORI



Partecipazione in qualità di componente della
commissione di esame per il conferimento del
diploma di educatore professionale.

Anno 1994-95


“Psicologia
Dinamica”,
EDUCATORI

32ore

–

SCUOLA

Anno 1995-96


“Psicologia Clinica”, 30 ore - SCUOLA EDUCATORI

Anno 1996–97


Contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito con
l’Università di Siena del corso integrato di Scienza
della Comunicazione presso il Corso di Diploma
Universitario di Logopedista - Materia di
insegnamento: “Psicologia dello sviluppo” ( 20 ore)

Anno 1997-98


Contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito con
l’Università di Siena del corso integrato di Scienza
della Comunicazione presso il Corso di Diploma
Universitario di Logopedista - Materia di
insegnamento: “Psicologia dello sviluppo” ( 20 ore)

Anno 1998-99


Contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito con

l’Università di Siena del corso integrato di Scienza
della Comunicazione presso il Corso di Diploma
Universitario di Logopedista - Materia di
insegnamento: “Psicologia dello sviluppo” ( 20 ore)


Correlatrice a due tesi di laurea in Logopedia.

Anno 1999-2000


“Psicologia”
Ospedaliera Senese



Contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito con
l’Università di Siena del corso integrato di Scienza
della Comunicazione presso il Corso di Diploma
Universitario di Logopedista - Materia di
insegnamento: “Psicologia dello sviluppo”( 20 ore)

(15ore) – O.T.A.S. Azienda

Anno 2001


Contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito con
l’Università di Siena del corso integrato di Scienza
della Comunicazione presso il Corso di diploma
Universitario di Logopedista. - Materia di
insegnamento: “Psicometria” ( 8 ore)



O.S.S. (Azienda Ospedaliera Senese) Materia
d’insegnamento: “Elementi di Psicologia riferiti agli
aspetti di disagio sociale e/o malattia nelle diverse
fasce d’età o condizioni di salute” ( 25 ore)

Anno 2002


Corso Universitario integrato per infermieri (anni
primo e secondo) e per fisioterapista - Materia di
insegnamento “Didattica e pedagogia speciale” ( 6
ore)



Corso Universitario per
Psicometria (8 ore)



Corso O.S.S. (A.O.Senese) Materia di insegnamento:
”Psicologia Applicata” ( 25 ore)

Logopedisti; materia di

Anno 2003


Incarico corso O.S.A. Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese. “Psicologia” (16 ore)



Incarico della docenza universitaria per infermieri, e
fisioterapisti nella materia “Didattica e pedagogia
speciale” (2002-2003)



Incarico di insegnamento di “Elementi di psicologia
dello sviluppo” (16 ore) del progetto operatrice per la
prima infanzia S.A.I.TER- Conf Commercio – Siena



Incarico di insegnamento corso O.S.S per la materia di

“Psicologia” (20 ore)


Avuto incarico università corso per logopedisti materia
“Psicometria” ore 8.al corso integrato di Neuroscienze
applicate

Anno 2004


Insegnamento di Psicometria corso integrato di
Neuroscienze applicate Corso di Laurea in
Logopedista presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
–Siena

Anno 2005


Insegnamento di Didattica e Pedagogia Speciale al
Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della prevenzione -AOU Senese



Insegnamento di Didattica e Pedagogia speciale
Laurea Infermieristica II anno e fisioterapisti -AOU
Senese



Insegnamento di Psicometria Corso Integrato di
Neuroscienze applicate Corso di Laurea in Logopedia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia- Siena

Anno 2006


Insegnamento di Didattica e Pedagogia speciale al
Corso di Laurea Specialistica AOU Senese



Insegnamento di Didattica e Pedagogia Speciale
Lauree Infermieristiche e Fisioterapisti -Siena



Insegnamento di Psicometria al Corso Integrato di
Neuroscienze Applicate Corso di Laurea in Logopedia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia-Siena

Anno 2007


Insegnamento di Didattica e Pedagogia Speciale al
Corso di Laurea Specialistica per tecnici della
prevenzione e di radiologia AOU Senese



Insegnamento di Didattica e Pedagogia SpecialeCorso Laurea Infermieri e Fisioterapisti



Insegnamento Psicometria al Corso di Laurea in
Logopedia

Anno 2008


Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo alla
Scuola di Specializzazione in Pediatria Neurologica,
AOU Senese



Insegnamento di Psicometria al Corso di Laurea in
Logopedia Anno 2009-02-19 Facoltà di Medicina e
Chirurgia-Siena

Anno 2009


Insegnamento di Psicometria al Corso
Logopedia (medicina e chirurgia di Siena)



Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo alla
Scuola
di
Specializzazione
in
Pediatria
Neurologica (20 ore) AOU Senese

di

Anno 2010


Insegnamento
di Psicometria al Corso di
Logopedia - Medicina e Chirurgia - Siena



Insegnamento di Psicologia dell’ eta’ evolutiva
alla Specializzazione di Neurologia AOU Senese

Anno 2011


Insegnamento di Psicometria al Corso
Logopedia - Medicina e Chirurgia - Siena



Insegnamento di Psicologia dell’età evolutiva alla
specializzazione in neurologia. AOU Senese

di

Anno 2001
Formazione del
personale



Corso Balint rivolto al personale del reparto di
Malattie Infettive



Docenza presso il Corso di formazione e
aggiornamento
sulle
problematiche
AIDS
correlate, legge 135/90 anno 2001 sul tema
“Aspetti psicologici nella gestione della famiglia
con i malati di AIDS” .



Corso di formazione rivolto alle ostetriche su
“L’accoglienza delle utenti” .Utilizzo metodologia
gruppi Balint (30 ore)

Anno 2002


Seconda edizione del Corso di formazione rivolto
alle ostetriche su “L’accoglienza delle utenti”.
Utilizzo Metodologia Gruppo Balint (30 ore)



Corso di aggiornamento obbligatorio per tecnici di
radiologia sulla “Comunicazione interpersonale”
(determina 684 del 9-10-2002 )

Anno 2005
 Docenza al Corso di Formazione “Assistenza al
bambino affetto da retinoblastoma”,
A.O.U.
Senese

Anno 2006

 Corso teorico-pratico di formazione per ostetriche
“Progetto Fumo e Gravidanza” con presentazione
di due relazioni su: 1) Aspetti psicologici della
fumatrice in gravidanza 2) Counselling
motivazionale per le donne fumatrici in gravidanza
 Corso di Aggiornamento a Operatori Dipartimento
Materno Infantile sul Progetto regionale “Mamma
Segreta” con relazione su “Sensibilizzazione e
sostegno nell’abbandono” effettuata in cinque
moduli”
 Corso di Aggiornamento a operatori del D.M.I.
per le Procedure Chirurgiche in area pediatrica
con relazioni su: 1 ) Aspetti psicologici e
relazionali nel trattamento chirurgico 2)
importanza
di
lavorare
in
un
team
interdisciplinare
 Formazione del personale tramite Corso Balint a
infermiere e personale ausiliario della pediatria in
regime di aggiornamento obbligatorio effettuato in
due moduli della durata di 12 incontri intitolato”
La conoscenza di sé e dell’altro attraverso lo
sviluppo della coscienza” allo scopo di prevenire
fenomeni di burnout di operatori che affrontano
situazioni
particolarmente
complesse
e
problematiche del Reparto di emato-oncologia
pediatrica
Anno 2007
 Formazione del personale tramite Corso Balint a
infermiere e personale ausiliario della pediatria in
regime di aggiornamento obbligatorio effettuato in
due moduli della durata di 12 incontri allo scopo di
prevenire fenomeni di burnout di operatori che
affrontano situazioni particolarmente complesse e
problematiche del reparto di ematoncologia
pediatrica
 On de job training - Corso agli operatori del
Dipartimento Materno Infantile “ Il disturbo da
deficit di attenzione e iperattività : Inquadramento
diagnostico DSM IV°, analisi descrittiva e lettura
psicodinamica del sintomo come espressione di
malessere”

Anno 2008
 Presentazione della relazione “ La nascita della
relazione con il diverso: meta di un viaggio
interiore
nella
conoscenza
e
nella
consapevolezza”, al Corso ” L’evento nascita nella
multiculturalità”

Anno 2009
 On the job training - Corso su analisi e
considerazione
delle
problematiche
nella
conduzione di un caso complesso in ambito
materno infantile-clinica pediatrica
 On the job training- Corso analisi e considerazione
delle problematiche nella conduzione di un caso
complesso in ambito materno-infantile-terapia
intensiva neonatale
 Corso di formazione a operatori della terapia
intensiva neonatale e fisioterapiste su “Nascita e
relazione di accudimento-riflessioni psicologiche
sulla prematurità quale fattore di rischio per lo
sviluppo del processo di attaccamento” (4 maggio
2009)
 Corso di formazione a operatori della terapia
intensiva neonatale e fisioterapisti “Nascita e
relazione di accudimento: riflessioni psicologiche
sull’importanza dell’ambiente che accoglie, la
terapia intensiva” (25 maggio 2009)
Anno 2010


Tre edizioni del Corso di aggiornamento a
operatori del DAI Materno Infantile sui Disturbi
dell’Alimentazione
dalla
nascita
all’età
riproduttiva con presentazione di una relazione su
“Aspetti fondamentali dell’alimentazione; dalla
nascita all’insorgenza del disturbo alimentare,
cause e approccio”
( 18 Gennaio, 25 Gennaio, 1 febbraio 2010 )

Anno 2013- corso di formazione sull’”Impatto emotivo del
genitore che entra in Terapia intensiva:
sensibilizzazione all’ascolto di sé” rivolto ad
operatori della terapia intensiva e paraintensiva modalità gruppi BalintAnno 2014
. partecipato come relatore al Corso “ UNA RETE PER
IL BENESSERE DEçL PREMATURO E DELLA SUA
FAMIGLIA- 19-11-2014 SIENA
Anno 2015
-partecipazione come relatore a “ Buone pratiche per il
materno infantile- percorsi condivisi per la salute madre
bambino “- MAMMA SEGRETA – 26 marzo 2015

- corso formazione , “ COME ENTRARE IN
RELAZIONE COL BAMBINO “ a SISM – 15 aprile 2015

Pubblicazioni e relazioni
presentate a convegni



“ Manifestazioni nevrotiche e distacco dalla
famiglia “: riflessioni su un gruppo di studenti
fuori sede Rivista di medicina psicosomatica



“ Riflessioni sui tratti di personalità di 10 pazienti
affetti da diabete insulino trattato” , Rivista di
Medicina Psicosomatica società editrice Universo



The Pollicino Project, “A global combined,
multidisciplinary
project
with
pediatric
oncological patients”



Relazione “La qualità della vita del bambino con
asma indotto da esercizio fisico: il punto di vista
dello psicologo” al Convegno “Asma e sport in età
pediatrica” (23 febbraio 2002) Università di Siena



Relazione “L’adolescente in ospedale” - VI
incontro di adolescentologia (26 giugno 2003) Dipartimento di pediatria ostetricia e medicina
della riproduzione sezione di pediatria preventiva e
neonatologia - Siena



Posters presentati al XVII congresso nazionale di
società italiana di medicina psicosomatica (Siena
3-6-novembre 1999) :


Studi

-

Fibromialgia primitiva e secondaria: analisi
descrittiva
dei
tratti
di
personalità(Urilli,Gonnelli,Galeazzi,Ballini)

-

Esperimento di counseling psicologico nel
trattamento del “Brittle diabets”(Urilli,
Signorini, Ballini, Gragnoli)

-

Contesto emotivo e aspetti psicologici del
bambino affetto da stipsi cronica (Urilli,
Messina, Meucci, Carfagna, Pucci, Ballini)

Follow up multidisciplinare a lungo termine dei
nati prematuri - casistica AOU Senese 1990-1997
(responsabile Prof.G.Buonocore-direttopre terapia
paraintensiva neonatale)

Dott.ssa Daniela Urilli
Psicologo Dirigente I Livello
Dipartimento Materno Infantile
AOU Senese

