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1)Istruzione
2016- Laurea magistrale in “Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico” presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia “La Sapienza”. Tesi di laurea: “La comunicazione della diagnosi di cancro:
uno studio qualitativo sulle esperienze dei pazienti”, con votazione: 110 con Lode ed Eccellenza.
2014- Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità” presso la
SUN (Seconda Università di Napoli), Caserta. Tesi di laurea: “Le emozioni come strumento di
negoziazione”.

2) Attività di ricerca e interessi
2016- Lavoro di ricerca per tesi magistrale presso il reparto di oncologia del Policlinico Umberto I
(Roma). Una ricerca di impianto qualitativo, multi metodo, volto ad indagare le pratiche di
comunicazione di diagnosi di cancro e le strategie di coping di pazienti di prima diagnosi e di
progressione di malattia.

3) Certificazioni
2016- Vincitrice del Percorso di Eccellenza per l’anno accademico 2015-2016, per voti e titoli,
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia “ La Sapienza”.
2014- Certificato per Operatrice di sportello antiviolenza. Associazione CriminAlt (Caserta).
2013-Certificazione del training "Investigate psychology geographical offender profiling",
international academy of investigative psychology. Main instructor David Canter (Roma).

2009- Certificato ECDL-Patente Europea.

2009-Trinity college London grade 6 (B1)

4) Pubblicazioni
Alby, F. & Eboli, C. (2016) “Comunicazioni difficili: una bibliografia ragionata sulla
comunicazione della diagnosi nelle visite oncologiche”, Rassegna di Psicologia, n. 2 vol. XXXIV,
2016, pp. 61/68.

Papilio, C, Rinaldini, V., Eboli, C. et al. (2011) “Diffusione del consumo di alcool tra i giovani:
analisi del fenomeno sul territorio dell’ex ASL NA 4” , La pratica clinica quotidiana nei servizi per
le dipendenze, Maggio 2011, pp. 57-58.

5)Presentazioni
2016- “Personality and the prediction of consequential outcomes” (Ozer & Benet-Martinez, 2006).
2016- “School performance and praxis assessment I children with rolandic epilepsy” (Neri ML.,
Guimaraes CA., de Medeiros ML., et al., 2010).
2015- “Psicologia discorsiva e istruzione a scuola” (D. Edwards).
2015- “Il futuro passato della Scuola Città Pestalozzi di Firenze" & “Imparare a scrivere
all’Università” (in onore di C. Pontecorvo).
2015- “La guerra sulla memoria sarà terminata? Divario tra scienziati ed esperti nelle credenze sulla
memoria rimossa” (Pathis, Ho, Tingen, Lilienfeld e Loftus).

6)Esperienze lavorative e professionalizzanti
2016- Volontaria presso Onlus “Di.Vo” per ragazzi diversamente abili.

2011- Tirocinio presso l'U.O.C PSICOSOCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE, Nola
(NA).
2011- Osservatore in attività di counseling e interventi rivolti ai gruppi classe di scuole secondarie
di secondo grado nell'ambito del C.I.C (U.O.C, NOLA).
2011- Organizzatrice, nel periodo di tirocinio, del progetto "On the road" con formazione e
osservazione di piccoli gruppi di lavoro (Gennaio-Giugno 2011).
2011- Esperienze in segreteria organizzativa in convegno sanitario della U.O.C psicosociale per le
Dipendenze, Convegno Regione Campania, Società Italiana Tossicodipendenze.
2008- Volontaria presso ente: "Fratello Sole associazione Onlus" (Cimitile, NA).
2008- Volontaria presso "U.I.L.D.M" (Napoli).
2007- Volontaria presso "La casa di Anthea" (Napoli).

