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INFORMAZIONI  

PERSONALI 

Eleni Massihnia 

 

 Via Goethe n.1-  Palermo 

  3393844567        

 elena.massihnia@libero.it – pec elenamassi@pec.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita 08/04/1982 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 
  

 

 
 
 

          

18/01/2021 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/12/19-al 17/01/ 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
Attività di procurament presso la UOC di Rianimazione Policlinico  
Universitario Paolo Giaccone- Palermo. 
Assistenza psicologica ai familiari dei donatori. 
 
 
 
 
 
CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
“assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
Contratto libero professionale (120 ore) 
Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
Assistenza psicologica ai pazienti degenti presso il reparto di Nefrologia II con Dialisi e Trapianto 
pazienti nefropatici, in terapia conservativa, pazienti in trattamento dialitico, paziente in lista d’attesa 
per trapianto renale, pazienti trapiantati; Assistenza psicologica ai pazienti durante la fase del post-trapianto in 
follow up, al fine di valutare lo stato psichico, l’adattamento affettivo-emotivo- psicologico al trapianto; Assistenza  
psicologica ai pazienti in trattamento dialitico sostitutivo: emodialisi, dialisi peritoneale; Valutazione dello stato 
psichico del paziente, durante l’iscrizione in lista d’attesa per trapianto di rene, ed informazione sui consensi 
informati da donatore Non Standard. 
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          01/03/2018–novembre 2019 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
“assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 
Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
Assistenza psicologica ai pazienti degenti presso il reparto di Nefrologia II con Dialisi e Trapianto 
pazienti nefropatici, in terapia conservativa, pazienti in trattamento dialitico, paziente in lista d’attesa 
per trapianto renale, pazienti trapiantati; Assistenza psicologica ai pazienti durante la fase del post-trapianto in 
follow up, al fine di valutare lo stato psichico, l’adattamento affettivo-emotivo- psicologico al trapianto; Assistenza  
psicologica ai pazienti in trattamento dialitico sostitutivo: emodialisi, dialisi peritoneale; Valutazione dello stato 
psichico del paziente, durante l’iscrizione in lista d’attesa per trapianto di rene, ed informazione sui consensi 
informati da donatore Non Standard. 

 

 
  

 

 

              01/01/2016 – marzo 2016    CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                            “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                         Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
 Psicologo Volontario (complessivo ore 36) 
 Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
 

 
                                                             01/01/2015 – 30/06/2015       CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
            01/01/2015 – 30/06/2015       CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                                                              “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                       Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
                                                                               Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 

          14/03/2016 –dicembre 2017  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
“assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 
Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
Assistenza psicologica ai pazienti degenti presso il reparto di Nefrologia II con Dialisi e Trapianto 
pazienti nefropatici, in terapia conservativa, pazienti in trattamento dialitico, paziente in lista d’attesa 
per trapianto renale, pazienti trapiantati; Assistenza psicologica ai pazienti durante la fase del post-trapianto in 
follow up, al fine di valutare lo stato psichico, l’adattamento affettivo-emotivo- psicologico al trapianto; Assistenza  
psicologica ai pazienti in trattamento dialitico sostitutivo: emodialisi, dialisi peritoneale; Valutazione dello stato 
psichico del paziente, durante l’iscrizione in lista d’attesa per trapianto di rene, ed informazione sui consensi 
informati da donatore Non Standard. 

 

 

 

 

 

  

       01/07/2015 – 31/12/2015            CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
“assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 

Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale.  Assistenza psicologica ai pazienti 
degenti presso il reparto di Nefrologia II con Dialisi e Trapianto pazienti nefropatici, in terapia conservativa, pazienti 
in trattamento dialitico, paziente in lista d’attesa per trapianto renale, pazienti trapiantati;  
Assistenza psicologica ai pazienti durante la fase del post-trapianto in follow up, 
al fine di valutare lo stato psichico, l’adattamento affettivo-emotivo- psicologico al trapianto;  
Assistenza  psicologica ai pazienti in trattamento dialitico sostitutivo: emodialisi, dialisi peritoneale; 
Valutazione dello stato psichico del paziente, durante l’iscrizione in lista d’attesa per trapianto di rene, ed 
informazione sui consensi informati da donatore Non Standard 
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                                                    Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
                                                                     Valutazione dello stato psichico del paziente, durante l’iscrizione in lista d’attesa 
                                                                     per trapianto di rene, ed informazione sui consensi informati da donatore Non Standard;  
                                                                          Stesura di verbale  clinico psicologico al fine di delineare lo stato psichico e medico del paziente al momento al                    
                        al momento dell’iscrizione in lista d’attesa; Creazione di due questionari in auto somministrazione 
 con lo scopo di valutare il grado di comprensione e la consapevolezza del paziente  
                                                            circa il trapianto di rene, sulle informazioni fornite allo stesso durante l’iscrizione in lista d’attesa 
                                                       sia sui donatori Standard che Non Standard, al fine di migliorare la compliance terapeutica                     
 
 

                   01/07/2014 – 31/12/2014        CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                                                                     “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                           Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 
                                                          Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
                                                                          Attività di reparto - Assistenza psicologica ai pazienti degenti presso il reparto  
                                                                          di Nefrologia II con Dialisi e Trapianto (pazienti nefropatici, in terapia conservativa, 
                                                                          pazienti in trattamento dialitico, paziente in lista d’attesa per trapianto renale, 
                                                                          pazienti trapiantati); Attività di ambulatorio - Assistenza psicologica ai pazienti durante 
                                                                          la fase del post-trapianto in follow up, al fine di valutare lo stato psichico, 
                                                                          l’adattamento affettivo-emotivo- psicologico al trapianto;  
                                                                          Assistenza  psicologica ai pazienti in trattamento dialitico sostitutivo: emodialisi, dialisi peritoneale 
 
                                                                           
 

             01/03/2014 – 30/06/2014             CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                                                                     “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                           Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 
                                                          Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
                                                                          Partecipazione all’ “Indagine conoscitiva sulla gestione del paziente in dialisi peritoneale in Italia” 
                                                                          (ATENA IT-12-04), mediante consegna e compilazione del Test “Salute e benessere- Malattia Renale 
                                                                           e Qualità di vita (KDQOL-SF 1.3) 
 
 
 

             01/11/2013 – 28/02/2014             CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                                                                    “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                           Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
                                                       Progetto “Più segnalazioni, meno opposizioni”- “Task Force”     
                                                                               Psicologo Volontario (complessivo ore 36) 
                                                                                      Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 

           
  

             08/10/2013 – 31/10/2013             CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                                                                    “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                           Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
                                                       Progetto “Più segnalazioni, meno opposizioni”- “Task Force”     
                                                                               Psicologo Volontario (complessivo ore 36) 
                                                                                      Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 

           
 
 

            08/10/2012 – 07/10/2013             CRT Sicilia (Centro regionale trapianti) 
                                                                     “assistenza psicologica ai pazienti trapiantati” 
                                           Arnas Civico Di Cristina Benefratelli-Palermo 
 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (complessivo ore 36) 
                                                          Psicologo clinico presso l’UOC di Nefrologia 2° con Dialisi e Trapianto renale 
                                                                          Attività di ricerca, su un campione di pazienti con trapianto di rene (n. 88 pazienti), 
                                                                          attraverso colloquio clinico anamnestico e somministrazione di batteria di test:   
                                                                          Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Profile of Mood States (POMS), SF-36, 
                                                                          Hamilton Anxiety scale (HAS), Beck Depressione Inventory (BDI), Rorschach Test,  
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                                                                          al fine di valutare l’adattamento psicologico del paziente al trapianto       
 
                                                                                    
 

                       
                                               

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 

 

2006 – 2010 

 

 

 
Scuola di specializzazione in Psicologia clinica e Psicoterapia (4 anni)  
Policlinico di Messina 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

Psicologia clinica, psicoterapia ad orientamento psicoanalitico,psicodiagnostica, teorie e tecniche di 

osservazione del comportamento nei cicli di vita, psicopatologia dello sviluppo, psicopatologia dell'età 

adulta, psichiatria, teorie e tecniche del colloquio psicologico, psicologia sociale 

Psicologo clinico- psicoterapeuta, con votazione 50/50 e lode 

 

 

  

                                  2009 -2010 

 

Corso di perfezionamento in Criminologia 
Policlinico universitario di Messina  
Votazione 50/50 e lode 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

  

 
 

 

                                            2006       Abilitazione alla professione di psicologo 
Seconda sessione 2006 
Psicologa abilitata all’esercizio della professione. Iscritta all’albo settore A, n.4081. 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Attestato di abilitazione alla professione di psicologo  
 

 
 

       15/03/2006 – 15/09/2006 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tirocinio professionale presso la Divisione di Neuropsichiatria Infantile 

via La Loggia,5 Palermo, Area evolutiva 
Utilizzo  clinico-diagnostico di strumenti (test, interviste, questionari) della psicopatologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza ed somministrazione e siglatura  di test psicologici nell’ambito del comportamento 
dell’apprendimento, della psicopatologia 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 
 

       15/09/2005 – 14/03/2006 

 
 
 
 

 
 

Tirocinio professionale 

 presso l’Università degli studi di Palermo, Area clinica. 
pratica clinico-diagnostica della psicopatologia dell’adulto e valutazione psicodiagnostica tramite l’utilizzo 
di test psicologici 

 

       15/09/2005 – 14/03/2006 
 

 
 
 

 

                               2005 – 2006 
 
 

 
 
 

Corso di perfezionamento della lingua inglese 
 Attestato di frequenza 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità 
Università degli Studi di Palermo 

   Titolo della Tesi: “Aggressività, attaccamento e cultura” 

   Votazione 110/110 e lode 

Relatrice: Professoressa Alida Lo Coco 

 
 

     1995 -2000 Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Istituto Santa Lucia-Palermo 
Votazione: 99/100 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (artt. 75, 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)               

 
 
 
 
Palermo, 14/04/2021 Firma 

 

                                                                                                                                Eleni Massihnia 


