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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Piccione Tania 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.A.M.O.T Onlus, viale della Libertà 191 - 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno indeterminato  

 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Operativo del servizio di assistenza domiciliare erogato a favore dei malati affetti da 

patologie cronico-degenerative in fase avanzata e terminale che necessitano di Cure Palliative 

e realizzato in convenzione con le ASP di Palermo e Trapani 

 Responsabile del Sistema di Gestione Qualità con particolare riguardo alla qualità dei 

processi formativi interni ed esterni all’organizzazione attraverso il monitoraggio e la 

valutazione dei risultati di processo ed esito 

 Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente aggiunto Politica Sociale (settore disciplinare SPS/07 – 40 ore)  – Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale e del Non Profit (L 39) 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente aggiunto Laboratorio di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale (settore disciplinare 

SPS/07 – 20 ore)  – Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e del Non Profit (L 39) 

   

   

   

• Date (da – a)  Da marzo ad aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un seminario di 15 ore rivolto a studenti di terzo anno del Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale dal titolo “Sulle ali del sollievo: dal curare al prendersi cura” 

   

• Date (da – a)  Da gennaio a novembre 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Master Universitario di 1° livello “Management delle politiche sociali”, Focalizzazione: 

Paesi dell’area Euromediterranea, modulo “Management dei servizi sociali” (15 ore) 

   

• Date (da – a)  Da aprile a luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Euro (Centro di ricerca, promozione ed iniziativa comunitaria), Via Imperatore 

Federico 60 – 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al master “Tecniche di intervento nei servizi di sostegno alla persona con esperienze 

traumatiche” (Modulo di ore 40 “La comunicazione ai confini della vita”) realizzato in partnership 

con la Libera Università Maria SS. Assunta – sezione S. Silvia di Palermo 

   

• Date (da – a)  Dal 14 marzo 2009 al 31 marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un seminario di 12 ore rivolto a studenti di secondo e terzo anno del Corso di 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale dal titolo “Ospitare il morire. Viaggio tra valori, reazioni, 

crisi e opportunità” 

   

• Date (da – a)  Da luglio 2008 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.A.M.O.T Onlus, viale della Libertà 191 - 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro con prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la formazione e stage nell’ambito del progetto di eccellenza dal titolo 

“Formazione per direttori e/o dirigenti responsabili di centri di cure palliative” finanziato dalla 

Fondazione per il Sud (Bando 2007) e realizzato da S.A.M.O.T Onlus di Palermo in partnership 

con Fondazione Labos di Roma e Fondazione Floriani di Milano 

   

• Date (da – a)  Da gennaio a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa dei Giovani, Villa Palagonia – 90011 Bagheria (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle tossicodipendenze e 

della prostituzione 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nell’ambito del Progetto di ricerca-azione dal titolo “La tratta a scopo di sfruttamento 

sessuale. Il caso di Bagheria, Palermo-Porto e Centro Storico” finanziato dal Ministero per le 

Pari Opportunità  

   

• Date (da – a)  Da settembre 2007  a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SAMOT Onlus per nome e conto di Società Italiana di Cure Palliative, via Nino Bonnet 2, 20154 

Milano  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle cure palliative 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile della Segreteria organizzativa del IV Corso di Formazione in Cure 

Palliative e terapia del dolore per dirigenti medici, infermieri professionali e psicologi, 

istituito e promosso dall’Assessorato Regionale alla Sanità – Dipartimento 

Osservatorio Epidemiologico della Prevenzione e della Formazione – ed organizzato 

dalla Società Italiana di Cure Palliative in collaborazione con SAMOT Onlus di Palermo 

 Responsabile della Segreteria organizzativa del Congresso Regionale Siciliano di 

Cure Palliative e terapia del dolore, inserito nell’ambito del IV Corso di Formazione in 

Cure Palliative e terapia del dolore per dirigenti medici, infermieri professionali e 

psicologi, istituito e promosso dall’Assessorato Regionale alla Sanità – Dipartimento 

Osservatorio Epidemiologico della Prevenzione e della Formazione – ed organizzato 

dalla Società Italiana di Cure Palliative in collaborazione con SAMOT Onlus di Palermo 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda di Rilievo Nazionale Civico e Benfratelli Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nell’ambito del Progetto di ricerca Ministero della Salute ex art. 12 D.Lgs. 30/12/92 

n° 502 “Cure palliative e rapporto costo-beneficio (dall’ADI all’AD specialistica di II livello 

all’Hospice”  

   

• Date (da – a)  Dal 21 aprile al 4 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un seminario di 12 ore rivolto a studenti di secondo e terzo anno del Corso di 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale dal titolo “L’uomo e la morte. Reazioni, crisi, opportunità” 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa dei Giovani, Villa Palagonia – 90011 Bagheria (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle tossicodipendenze e 

della prostituzione 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale nel servizio di Unità Mobile di Strada nell’ambito del “Progetto Maddalena”, 

finalizzato all’assistenza alle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, realizzato 

con il patrocinio del Ministero per le Pari Opportunità e con la Prefettura e l’Arcidiocesi di 

Palermo 

   

• Date (da – a)  Dal 7 al 21 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Fernando Santi – Formazione Professionale Assistenza Emigrati e Immigrati 

Via dei Leoni 59/61 – 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 75 ore (modulo di Stage) nell’ambito del PROF 2006 ex lege 24/76 Progetto “SKILL: 

competenze per l’occupazione” – Obiettivo DDF – Codice n. IF2006A0034 per la qualifica di 

“Assistente domiciliare agli anziani, agli inabili e ai minori” 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Italiana di Cure Palliative, via Nino Bonnet 2, 20154 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle cure palliative 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria organizzativa del Corso di Formazione in Cure Palliative per 

dirigenti medici ed infermieri professionali istituito e promosso dall’Assessorato Regionale alla 

Sanità – Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della Prevenzione e della Formazione – ed 

organizzato dalla Società Italiana di Cure Palliative  
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• Date (da – a)  Da febbraio 2005 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Sisifo, via Borrelli 3, 90100 Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Siciliano Cooperative Sociali 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro occasionale autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nell’ambito del Progetto Europeo sugli “esiti della regolarizzazione nelle regioni 

meridionali e i percorsi di mobilità geografica e professionale dei lavoratori regolarizzati” 

realizzato in collaborazione con Obiettivo Sud, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

con il Ministero dell’Interno 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Labos, viale Liegi 14 - 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata impegnata nel settore delle politiche sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nell’ambito della ricerca scientifica biennale “Infortuni domestici: individuazione dei 

fattori che intervengono nella dinamica infortunistica nelle condizioni di salute. Analisi delle 

conseguenze – Regione Sicilia”, promossa dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro 

   

• Date (da – a)  Settembre – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.I.C.P. (Società Italiana di Cure Palliative), via privata Nino Bonnet 2 – 20154 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che promuove il progresso e la diffusione delle 

Cure Palliative in campo scientifico, clinico e sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del Corso di Formazione in Cure Palliative rivolto a dirigenti medici ed 

infermieri professionali, realizzato in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità e 

con l’Azienda di rilievo Nazionale Civico e Benfratelli di Palermo 

   

• Date (da – a)  Luglio – settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.R.S. (Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale), via San Lorenzo Colli 291/F – 90100 

Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Comitato che opera nell’ambito della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del Corso di Formazione sul fenomeno della tratta degli essere umani ai fini 

di sfruttamento sessuale rivolto ad operatori psico-pedagogici realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Casa dei Giovani Onlus di Bagheria (Palermo) 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Italiana di Cure Palliative, via Nino Bonnet 2, 20154 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle cure palliative 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria organizzativa del Corso di Formazione in Cure Palliative per 

dirigenti medici ed infermieri professionali istituito e promosso dall’Assessorato Regionale alla 

Sanità – Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della Prevenzione e della Formazione – ed 

organizzato dalla Società Italiana di Cure Palliative  

   

• Date (da – a)  Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa dei Giovani, Villa Palagonia – 90011 Bagheria (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle tossicodipendenze e 

della prostituzione 

• Tipo di impiego  Stage 
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• Principali mansioni e responsabilità  Stage formativo svolto presso il Servizio Città e Prostituzione del Comune di Venezia - Mestre 

nell’ambito del “Free Woman Project” finalizzato all’assistenza alle donne vittime di tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale 

   

• Date (da – a)  Luglio – settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Casa dei Giovani, Villa Palagonia – 90011 Bagheria (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore delle tossicodipendenze e 

della prostituzione 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso il Centro di Accoglienza a Bassa Soglia per tossicodipendenti in fase 

attiva che opera in convenzione con l’Azienda USL 6 e con il Comune di Palermo 

   

• Date (da – a)  Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Università Maria SS. Assunta, via U. Maddalena 112 (Poggio Ridente) – 90137 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un incontro seminariale dal titolo “Cure Palliative e l’assistenza ai malati 

oncologici terminali: forme di intervento offerto dalla S.A.M.O.T.” tenuto agli studenti di I anno del 

Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale 

   

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Labos, viale Liegi 14 - 00198 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata impegnata nel settore delle politiche sociali 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage formativo svolto a Londra presso strutture preposte all’aiuto a donne in difficoltà (rifugi per 

vittime di violenza domestica e centri di accoglienza per rifugiate politiche) ed alla consulenza 

psicologica, sociale e legale (Citizens Advice Bureau) nell’ambito del Progetto Comunitario 

Occupazionale NOW “Virgonauta” 

   

• Date (da – a)  Agosto – ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Onlus Pegaso, via Verdi s.n.c. – 90034 Corleone (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nel settore dell’handicap 

• Tipo di impiego  Contratto part – time a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale coordinatore nell’ambito del progetto “Rieducazione equestre ed equitazione 

sportivo-ricreativa a favore dei soggetti portatori di handicap ed in situazione di svantaggio 

socio-culturale” realizzato in convenzione con il Comune di Corleone 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1997 – maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Universitaria Policlinico di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale nell’ambito del Servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza, Divisione di 

Ostetricia e Ginecologia 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1996 – maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale Professionale Territoriale, XVIII Quartiere 

“Borgo Nuovo”, Circoscrizione quinta 
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• Date (da – a)  Ottobre 1995 – maggio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul disagio giovanile nell’Unità di primo livello Falsomiele (Quartiere Villagrazia-

Falsomiele) attraverso la somministrazione di questionari a testimoni privilegiati 

 

 

         

 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  2003 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea 

Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, psicologia, diritto, organizzazione e gestione dei servizi sociali, politica sociale, 

metodi e tecniche del servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

conseguita in data 20/02/2007 con la votazione di centodieci/110 

   

• Date (da – a)  2001 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, psicologia, diritto, organizzazione e gestione delle risorse umane, politica sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale conseguita in data 14/03/2003 con la 

votazione di centodieci/110 e lode 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale conseguita mediante 

esame di stato (seconda sessione dell’anno solare 1999) con la votazione complessiva di 

centoquarantadue/150 e conseguente iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali 

della Regione Sicilia con numero 4914 

   

• Date (da – a)  1995 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Diploma Universitario in Scienze del Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principi e fondamenti del Servizio Sociale, sociologia, psicologia, diritto, organizzazione dei 

servizi sociali, politica sociale, metodi e tecniche del servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Scienze del Servizio Sociale conseguito in data 19/07/1999 con la 

votazione di centodieci/110 e lode 

   

• Date (da – a)  1989 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” di Lentini (SR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana e inglese, latino, storia, matematica e fisica, chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica conseguito in data 18/07/1994 con la votazione di 

quarantotto/60 

   

 
FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 2004 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congressi Nazionali della Società Italiana di Cure Palliative (dall’XI al XIX) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità di cura globale al malato inguaribile: le cure palliative 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

   

• Date (da – a)  22-28 marzo 2009 e 18-24 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIMPA – Scuola Italiana di Medicina Palliativa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione corsi residenziali, tecniche e metodi didattici, gestione dell’aula, gestione dei 

docenti, gestione del budget, gestione di siti internet per formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “Corso Tutor” 

   

• Date (da – a)  28/10/05-30/10/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Abele e Regione Umbria “Strada Facendo 2” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Immigrazione e tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Da aprile 2005 a settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.SI.S (Ente Siciliano di Servizio Sociale) in convenzione con l’Università degli Studi di Palermo, 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei casi, dei servizi, dei progetti e delle politiche (con particolare riferimento ai Piani 

di Zona, Legge 285/97 e Reddito Minimo d’Inserimento) 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento “La valutazione dei servizi e dei progetti” 

   

• Date (da – a)  07/10/2003 – 11/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia “L’integrazione fra cure 

mediche, trattamento psicologico ed intervento psicologico in oncologia” – Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Problematiche psico-sociali connesse alla malattia oncologica, con particolare riferimento alla 

fase terminale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Aprile – maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per operatori sociali sull’aiuto alle donne prostituite e vittime di tratta, 

realizzato nell’ambito del “Progetto Maddalena” promosso dall’Associazione Casa dei Giovani di 

Bagheria (PA) in collaborazione con il Gruppo Abele di Torino (Università della strada) e 

l’Arcidiocesi di Palermo (Caritas Diocesana) – Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Problematiche psicologiche, sociali, legali connesse al fenomeno della tratta ai fini di 

sfruttamento sessuale. Modalità di intervento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Marzo – giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione di ore 300 (150 ore di teoria svolto a Messina con quattro settimane 

intensive di frequenza e 150 ore di stage realizzato presso lo studio legale dell’Avvocato Roberto 

Passalacqua di Palermo) come “Assistente per i diritti della famiglia” organizzato dalla 

Fondazione Labos (Laboratorio per le politiche sociali) in collaborazione con il Telefono Rosa nel 

quadro del Progetto Comunitario Occupazione NOW “Virgonauta”, finanziato dal Ministero del 

Lavoro e Previdenza Sociale e dal Fondo Sociale Europeo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato con particolare riferimento al Diritto di famiglia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 OTTIMA CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI.  CAPACITÀ DI INTERPRETARE E 

ADATTARE LA COMUNICAZIONE ALLE DIVERSE SENSIBILITÀ PERSONALI E CULTURALI. HO SVILUPPATO 

TALI CAPACITÀ LAVORANDO IN STRETTO CONTATTO CON PERSONE MULTIPROBLEMATICHE ANCHE DI 

ALTRA NAZIONALITÀ E CULTURA (SOPRATTUTTO AFRICANE E DELL’EST EUROPEO). 

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORO D’EQUIPE SVILUPPATA LAVORANDO IN SETTORI AD ELEVATA 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. 

BUONA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO SVILUPPATA LAVORANDO CON MODALITÀ ORARIE MOLTO VARIE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di organizzazione e gestione di risorse umane e strumentali sviluppata 

nell’esercizio del ruolo di coordinamento di vari servizi. 

Ottima capacità di progettazione sia in ambito nazionale che europeo. 

Ottima competenza nell’organizzazione di corsi di formazione per volontari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi più diffusi e dei programmi applicativi Windows. Ottima 

competenza nell’utilizzo di Internet  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ottima capacità di scrittura 
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LAVORI CONGRESSUALI E 

PUBBLICAZIONI 

 

 Lavori congressuali:  

- Presentazione nell’ambito dell’VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psico-

Oncologia – Catania (2003) e pubblicazione nei relativi atti del seguente lavoro scientifico: 

“Una nuova esperienza di integrazione tra Azienda USL, Ente Locale e Terzo Settore” 

- Presentazione nell’ambito dell’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative - Forlì (2004) e pubblicazione nei relativi atti del seguente lavoro scientifico: 

“Evoluzione e prosecuzione del modello di integrazione socio-sanitaria tra Azienda USL, 

Ente Locale e Terzo Settore” 

- Presentazione nell’ambito dell’XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative - Firenze (2005) e pubblicazione nei relativi atti dei seguenti lavori scientifici: 

“Dalle realizzazione della carta dei sevizi alla valutazione della qualità di un servizio di 

assistenza integrata di cure palliative” 

“L’approccio relazionale nelle cure palliative: un modello di intervento a domicilio” 

“Miglioramento della qualità di vita in pazienti terminali con anemia severa sottoposti a 

trasfusione domiciliare” 

- Presentazione nell’ambito dell’XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative - Bologna (2006) e pubblicazione nei relativi atti del seguente lavoro scientifico: 

“La valutazione della qualità del servizio di assistenza domiciliare integrata di cure 

palliative reso dalla SAMOT” 

- Presentazione nell’ambito dell’XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative - Giardini Naxos (2007) e pubblicazione nei relativi atti dei seguenti lavori 

scientifici: 

“SAMOT Palermo: indagine sulla qualità del servizio erogato”  

       “SAMOT Onlus: indagine sulla qualità di vita del caregiver” 

- Presentazione nell’ambito dell’XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative - Roma (2010) e pubblicazione nei relativi atti dei seguenti lavori scientifici: 

“La fase terminale di malattia: criticità per la gestione del paziente al domicilio 

nell’esperienza della SAMOT a Palermo”  

- Presentazione nell’ambito dell’XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative – Trieste (2011) e pubblicazione nei relativi atti dei seguenti lavori scientifici: 

“Il 5x1000 della SAMOT per il completamento dell’assistenza domiciliare. Attivazione del 

servizio di igiene e cura del paziente e del suo ambiente di vita”  

       “Campagna informativa per promuovere le cure palliative e il trattamento del dolore 

promossa dalla Regione Sicilia in collaborazione con la SAMOT Onlus” 

- Presentazione nell’ambito dell’XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 

Palliative – Torino (2012) e pubblicazione nei relativi atti dei seguenti lavori scientifici: 

“L’esperienza della SAMOT nell’attività formativa”  

       “Da 25 anni con i malati inguaribili” 

 

Pubblicazioni:  

- E. Vassallo, T. Piccione, G. Pirajno, B. Palazzolo, G. Trizzino, Miglioramento della qualità 

di vita in pazienti terminali con anemia severa sottoposti a trasfusione domiciliare, Rivista 

Italiana di Cure Palliative n° 4 2006, pp. 30-36 

- G. Catalano, T. Piccione, L’assistenza Domiciliare Integrata di Cure Palliative. Ruolo 

dell’Assistente Sociale, Esperienze Sociali, Luglio 2007, anno XLVIII n° 2, pp. 9-39 

- T. Piccione, La storia delle cure palliative in Italia e in Sicilia, in G. Lipari (a cura di), Libro 

Bianco delle cure palliative in provincia di Trapani – Un modello gestionale pubblico-

privato, ed. Studio Meditazioni, Trapani 2008, pp. 13-19 

- T. Piccione, L’esperienza della S.A.M.O.T. a Palermo. Indagine sulla qualità del servizio 

erogato e sulla qualità di vita del caregiver, Esperienze Sociali, Luglio 2009, anno XLIX n° 

1, pp. 5-48 

- T. Piccione, Il lutto in cure palliative, in F. Zucco (a cura di), Struttura ed organizzazione 

in una unità di cure palliative e definizione dei criteri di eleggibilità per la presa in carico 

dei malati, Collana “Punto e Virgola”, Federazione Cure Palliative, Novembre 2010, n° 4 

- T. Piccione, Pratiche professionali, Resistenza e Stress, Sottotraccia. Saperi e percorsi 

sociali, Luglio/Dicembre 2012, Anno V, n° 7, pp. 93-96 

- T. Piccione (a cura di), Core Curriculum del Volontario in Cure Palliative, in Percorsi 

formativi e Core Curriculum del Volontario in Cure Palliative, Collana “Punto e Virgola”, 

Federazione Cure Palliative, aprile 2013, n° 7 
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  - T. Piccione, L’assistente sociale, in La Legge 219/2017 Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il punto di vista di...(AA.VV.), 

Federazione Cure Palliative, novembre 2018  

- C. Peruselli, L. Manfredini, T. Piccione, L. Moroni, L. Orsi, Il bisogno di cure palliative, in 

Rivista Italiana di Cure Palliative 2019; 31(1): 67-74 

- E. Castelli, M. De Angelis, T. Piccione, Glossario delle cure palliative, Punto e Virgola n. 

12, novembre 2019, Federazione Cure Palliative 

- S. Mercadante e T. Piccione, Assisted suicide, euthanasia, or more need for palliative 

care?, in Annals of Oncology, 2020 May;31(5):659. 

- T. Piccione, Il ruolo del contesto sociale e familiare nelle decisioni della persona malata, 

in Il consenso informato nelle cure palliative domiciliari (AA.VV.), Punto e virgola n. 13 

maggio 2020, Federazione Cure Palliative 

- S. Mercadante, C. Adile, P. Ferrera, F. Giuliana, L.Terruso, T. Piccione, Palliative Care in 

the Time of COVID-19, J Pain Symptom Manage. 2020 Aug;60(2):e79-e80 

- S. Mercadante, T. Piccione, F. Spinnato, M.C. Scordi, C. Perricone, U. Pumilia, A. 

Casuccio, Caregiver Distress in Home Palliative Care, American Journal of Hospice & 

Palliative Medicine, 2022, Vol. 0(0) 1–5 

 

ALTRE INFORMAZIONI  - Socio Ordinario della Società Italiana di Cure Palliative dal 23/06/2008 

- Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cure Palliative per il triennio 2014 – 

2016, con funzione di Referente di Macro area Sud e Isole 

- Membro del Consiglio Direttivo della Federazione Cure Palliative per il mandato 2018 – 

2021, con funzione di Tesoriere 

- Membro del Coordinamento Regionale di Cure Palliative e Terapia del Dolore istituito con 

Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n° 1230/10 dell’11/05/2010 e pubblicato 

nella G.U.R.S. in data 11/06/2010 

- Dal 2004 svolge per conto della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) attività di 

supervisione professionale ad allievi assistenti sociali frequentanti il corso di laurea 

triennale in Scienze del Servizio Sociale ed il corso di laurea specialistica in 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali nell’ambito dei percorsi di 

tirocinio svolti presso la S.A.M.O.T. Onlus (Società per l’Assistenza al Malato Oncologico 

Terminale)  

- Vincitrice (rinunciataria) del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di assistente 

sociale nel Comune di Ardea (RM). 

 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patenti di guida A e B 

 

 

  
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 675 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

Palermo, 3 giugno 2022 

 

 

           


