
 

Dr.sa  DANIELA PIERLISA CELLA 

psicologa e psicoterapeuta 

curriculum vitae 

 

Daniela Pierlisa Cella nata a Cameri (Novara) l’11. 05. 1954  

 

 

Studi 

 

- consegue la Maturità Classica nel 1973 presso il Liceo Classico “C. Alberto” – Novara 

- Laurea in Psicologia conseguita il 18. 03. 1978 presso l’Università degli Studi di Padova con la 

votazione di 110/110 e lode 

- Abilitata all’esercizio della psicoterapia dal 1993 

- Master in Psico-oncologia conseguito presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

1998-1999 

 

 

Attività lavorative 

 

 

 

ottobre 1978 – maggio 1981 

 

 

ottobre 1978 – maggio 1981 

 

 

2. 06. 1980  -  12. 12. 1985 

 

 

12. 12. 1985 – 31. 08. 1990 

 

 

1. 09. 1990 – settembre 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre 1997 – 31. 03. 1998 

 

 

 

 

Consulente psicologa presso la Scuola 

Elementare di Romentino (NO)  

 

Psicologa volontaria presso il Servizio di 

Salute mentale di Chivasso (TO) 

 

Consulente psicologo presso il Servizio di 

Salute Mentale di Santhià (VC) 

 

Psicologa di ruolo presso il Servizio di Salute 

Mentale di Santhià (VC) 

 

Psicologa di ruolo presso la Clinica 

Neurologica dell’A.O.U. Maggiore della 

Carità di Novara.  

Mansioni svolte presso la Clinica 

Neurologica: valutazioni neuropsicologiche e 

di personalità a pazienti in regime di ricovero, 

sostegno psicologico a pazienti affetti da 

patologie degenerative a carico del SNC, 

sostegno psicologico ai familiari di pazienti 

con patologie neurologiche, attività di 

tutoraggio a psicologi in tirocinio post-

lauream.  

 

Psicologa di ruolo presso il Servizio di 

Psicologia Clinica dell’A.O.U. Maggiore 

della Carità di Novara. Mansioni svolte presso 

il Servizio di Psicologia Clinica:       attività di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 04. 1998 – ottobre 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottobre 2003 a tutt’oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consulenza psicologica presso le differenti 

Strutture dell A.O.U. 

In particolare: collaborazione con il D.H. 

Oncologico per fornire sostegno psicologico a 

pazienti in trattamento chemioterapico e loro 

familiari, collaborazione con la Clinica 

Neurologica per effettuare attività di diagnosi 

neuropsicologica/personalità e sostegno 

psicologico a pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla 

Effettua attività di tutoraggio per psicologi in 

tirocinio post-lauream o di specialità 

. 

 

Psicologa di ruolo con funzioni di Referente 

presso il Servizio di Psicologia Clinica 

dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 

Mansioni svolte presso il Servizio di 

Psicologia Clinica: attività di coordinamento 

dell’equipe di psicologi, tutoraggio per 

psicologi in tirocinio post-lauream e di 

specialità. 

Coordinamento dell’attività lavorativa degli 

psicologi che operano presso: 

D.H.Oncologico, la Clinica Nefrologia/ 

Centro Trapianti e  la Clinica Neurologica. 

Attività ambulatoriale di sostegno psicologico 

a pazienti dimessi dalle Cliniche dell’A.O.U.  

 

Psicologa di ruolo con funzioni di 

Responsabile della S.S.v.d.O. Psicologia 

Clinica A.O.U. Maggiore della Carità. 

Mansioni svolte presso la 

S.S.v.d.O.Psicologia Clinica: attività di 

coordinamento dell’èquipe di psicologi, 

tutoraggio per psicologi in tirocinio post-

lauream e di specialità. 

Coordinamento dell’attività lavorativa degli 

psicologi che operano presso la S.C.D.U. 

Oncologia, presso la S.C.D.U. Nefrologia/ 

Centro Trapianti, presso la S.C.D.O. 

Nefrologia Dialisi e  presso la S.C.D.U. 

Neurologia. 

Attività ambulatoriale di sostegno psicologico 

a pazienti dimessi dalle Cliniche dell’A.O.U.  

 

 

 



 

Formazione personale in ambito psicoanalitico/psicodinamico 

 

analisi personale effettuata con il Dr. Milton Monteverde – Centro Studi di via Ariosto, 6  

Milano 

 

dal 1998 a tutt’oggi supervisione individuale di casi clinici seguiti in psicoterapia. La 

supervisione è effettuata presso il Centro Studi di via Ariosto, 6 – Milano. Supervisore: Dott. 

P.Coen Pirani,  

 

Centro Studi di via Ariosto, 6  Milano – corso di formazione in psicoterapia psicoanalitica degli 

adulti (propedeutico all’ammissione alla scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica degli 

adulti) negli anni: 1978-79; 1979-80; 1982-83; 1983-84; 1984-1985; 19885-86; 1986-87; 1987-

88; 1988-89 

 

Centro Studi di via Ariosto, 6  Milano - scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica degli 

adulti negli anni: 1989-90; 1990-91; 1991-92; 1992-93. Conseguimento del titolo di 

psicoterapeuta nel 1993. 

 

Centro Studi di via Ariosto, 6  Milano - attività di formazione permanente (supervisione clinica 

e studio teorico psicoanalitico psicodinamico) negli anni: 1993-94; 1994-95; 1995-96; 1996-97; 

1997-98; 2000-01; 2001-2002; 2002-03; 2003-04; 2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-

09; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019.  

Dall’avvio del Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità       

ogni anno il corso tenuto presso il Centro Studi di via Ariosto,6 di Milano eroga crediti ECM. 

 

 

Didattica 

 

 
da dicembre 2001 a luglio 2003 svolge attività di supervisione al personale medico ed 

infermieristico del Servizio di Medicina Antalgica dell’Ospedale di Borgomanero (Novara) 

 

insegnamento presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Corso di 

Laurea in Fisioterapia negli anni 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/2011. 

 

insegnamento presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Corso di 

Laurea in Tecniche Radiologiche negli anni 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/2011; 2011/2012; 

2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016. 

 

 

 

 

 



 

 

Partecipazione in qualità di docente/relatore ai seguenti eventi formativi: 

 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso di Perfezionamento in Nursing Oncologico per 

Infermieri Professionali attivato per l’anno accademico 2001-02 presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli  Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso di Formazione Regionale “Integrazione nel rapporto 

Medico di Famiglia – Medico Ospedaliero nella cura dei malati di cancro”       29, 30, 31 gennaio 

2003 

 

partecipazione in qualità di docente al “Corso di Formazione Teorico-Pratico Stomaterapia di 

Base” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara  con due interventi : 

“Inquadramento psicologico del paziente oncologico”, “I familiari del paziente oncologico e gli 

operatori”, due edizioni nell’anno: 22. 05. 2009 - 30.10.2009;  

 

partecipazione in qualità di docente al “Corso di Formazione Teorico-Pratico Stomaterapia di 

Base” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara  con due interventi : 

“Inquadramento psicologico del paziente oncologico”, “I familiari del paziente oncologico e gli 

operatori”, due edizioni nell’anno: 29.04.2010 - 8.11.2010; 

 

partecipazione in qualità di docente al Master di I livello in Cure Palliative: “Impatto emotivo del 

sintomo su paziente e famiglia” Novara 19.05.2010; “Elaborazione del lutto” Novara 07.07.2010  

 

partecipazione in qualità di docente alla giornata di studio “La gestione d’èquipe del paziente 

oncologico attraverso la discussione di casi clinici” A.O.U. Maggiore della Carità di Novara due 

giornate: 30. 09. 2010 e 14. 10. 2010;  

 

partecipazione in qualità di docente al Seminario di Psicologia per il personale della S.C.D.U. 

Radiologia dell’A.O.U. Maggiore della Carità “L’incontro paziente-operatore” Novara 

10/11.06.2010; 

 

partecipazione in qualità di docente al “Corso di Formazione Teorico-Pratico Stomaterapia di 

Base” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara  con due interventi : 

“Inquadramento psicologico del paziente oncologico”, “I familiari del paziente oncologico e gli 

operatori”; due edizioni nell’anno 04. 04. 2011 - 27. 09. 2011; 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso “Gestire le situazioni conflittuali con l’utenza del 

Pronto Soccorso” organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, due edizioni: 14. 06. 

2011 – 14. 11. 2011;  

 

partecipazione in qualità di docente al Corso “Lo psicologo in gastroenterologia” organizzato da 

A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, dal 13.09.2011 al 25.10.2011 per complessive 12 ore;  



 

partecipazione in qualità di docente al Corso “Corso di aggiornamento per operatori di supporto 

afferenti al dipartimento medico” organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, dal 

18.05.2011 al 9.11.2011 per complessive 30 ore;  

 

 

partecipazione in qualità di docente al “Corso di Formazione Teorico-Pratico Stomaterapia di 

Base” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara  con due interventi : 

“Inquadramento psicologico del paziente oncologico”, “I familiari del paziente oncologico e gli 

operatori”; una edizione nell’anno 19. 11. 2011; 

  

partecipazione in qualità di docente al “Corso Stress e strategie di coping nelle professioni 

sanitarie” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara dal 07. 03.2012 al 06.11.  2012 

per complessive 6 ore;  

 

partecipazione in qualità di docente al “Corso di formazione per dirigenti e preposti ai sensi 

dell’articolo 37 del D.LGS.81/2008” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; due 

interventi: “Il lavoratore anziano: ombre e luci”  e “Gestione del lavoratore anziano: formazione e 

motivazione”. Quattro edizioni nell’anno: 15. 05. 2013; 18. 06.2013; 19. 09. 2013; 24. 10. 2013; 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso “Artiterapie applicate alle malattie a forte impatto 

psicologico” Modulo A. Il Corso, organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, si è 

tenuto a Novara dal 26.06.2014 al 4.12.2014 per la durata complessiva di 48 ore, 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso: “L’operatore sanitario in dialisi: dialisi e lutto. 

Elaborazione del lutto, sentimenti di colpa e rabbia”. Il Corso, organizzato dall’A.O.U. Maggiore 

della Carità di Novara, si è tenuto a Novara dal 13.02.2014 al 9.05.2014 per la durata complessiva 

di 12 ore 

 

partecipazione in qualità di docente al Master Universitario di II livello di Alta Formazione e 

Qualificazione in Cure Palliative anno 2015. Argomenti trattati: Il dolore; La comunicazione con il 

paziente oncologico; La famiglia del paziente oncologico; L’èquipe: dinamiche costruttive e 

distruttive nei gruppi di lavoro; 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso “Prevenzione e gestione della conflittualità con 

l’utenza nelle attività di front-office”. Organizzato da Servizio Prevenzione e Protezione - A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara.  Novara 10.03.2016; 

 

partecipazione in qualità di docente al Corso “Gestire le situazioni conflittuali per prevenire le 

aggressioni in sanità” Organizzato da Servizio Prevenzione e Protezione - A.O.U. Maggiore della 

Carità di Novara.  1
a
 ed 2019 /30 maggio 2019 

 

partecipazione, in qualità di relatore, al 7° Congresso Regionale AIOM del Piemonte dal titolo 

“Oncologia, Informazione, Comunicazione” Novara 6.12.2002 

 



partecipazione in qualità di relatore al convegno “L’ assistenza al malato oncologico inguaribile” 

Novara 1 –2 dicembre 2003 

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “Invecchiamento cerebrale tra normalità e 

patologia” Novara 15-17 dicembre 2005.  

 

partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Il Polo Oncologico dialoga con il Medico di 

Medicina Generale” con un intervento su “Ansia e depressione nel paziente oncologico” – Novara 

26. 09. 2009 

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “Sulle sponde del Ticino Medicina basata sulle 

evidenze, medicina difensiva, etica medica possono convivere? Commento di un caso 

emblematico” Emoclinic Symposium  Novara 15-16 gennaio 2010 

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “Il lavoro di gruppo come risorsa: i vari ambiti di 

intervento” 8.10.2010 

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “ Potenzialità costruttive e distruttive nei gruppi” 

25. 03. 2011  

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “ Accompagnare i morenti” Organizzato da 

A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; due edizioni nell’anno 16. 04. 2012 e 06. 12. 2012; 

 

 partecipazione in qualità di relatore al convegno “Vivere non sopravvivere con la Sclerosi 

Multipla” Organizzato dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione di Novara; Novara 10 

giugno 2012; 

 

partecipazione in qualità di relatore all’ evento “Pianeta anziani: dialoghi con la cittadinanza” 

Organizzato dall’ Ordine degli Psicologi del Piemonte – Punto informativo della Provincia di 

Novara; Novara 23 ottobre 2012;  

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “On time” con l’intervento “Il tempo nel vissuto 

psicologico” Organizzato da A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 17. 10. 2013 

 

partecipazione in qualità di relatore al convegno “Focus in cardiologia e implicazioni medico-legali 

nell’emergenza urgenza” con l’intervento “Il paziente e i familari nell’emergenza, un rapporto 

difficile: consigli dallo psicologo”. Organizzato da Emoclinic Symposium a Baveno (VB)  

5-6 maggio 2016 

 

partecipazione in qualità di relatore al corso “Giornate sul trapianto renale a Novara” con 

l’intervento “Aspetti psicologici nel trapianto di reni” Centro Congressi Novarello 1-2 dicembre 

2017 

 

 

 



 

Partecipazione in qualità di discente ai seguenti eventi formativi: 

 

 

ottobre 1995 “Ricordare, ripetere, rielaborare: ottanta anni dopo. Nuove prospettive nella tecnica 

psicoanalitica”    

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale;  Relatore Prof. J. Sandler;  

  

ottobre 1996 “Acting out un concetto da mettere in soffitta?”    

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatore Prof. J. Sandler;  

 

ottobre 1997  “Gli oggetti interni”   

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatore Prof. J. Sandler;  

   

ottobre 1998   “Il cambiamento psichico: il ruolo delle strutture d’insight”   

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale;    relatore Dr. P.Coen Pirani; 

  

ottobre 1999  “Interpretazione e sostegno nella psicoterapia psicoanalitica”    

giornata di studio/convegno organizzat da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

ottobre 2000 “Il sogno nella pratica psicoanalitica: un caso clinico”     

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

ottobre 2001 “Il contributo della psicoanalisi infantile alla clinica psicoanalitica dell’adulto”;   

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

ottobre 2002  “Gli oggetti interni”    

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

ottobre 2003  “Censura psichica e modelli psicoanalitici”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

ottobre 2004  “Il concetto di cura in psicoanalisi”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

  



“Oncologia al femminile” – cinque giornate di studio organizzate da European School of Oncology   

Pavia 28.10; 4.11; 8.11; 22.11; 2.12. 2004 

 

ottobre 2005 “Psicoanalisi e ricerca”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

20 ottobre 2006  “Rileggendo lutto e melanconia: riflessioni sul dolore e sul lavoro psichico nella 

clinica psicoanalitica”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani 

 

20 ottobre 2007  “Persistenza e trasformazioni nel processo evolutivo: teoria e clinica”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani; 

 

23 ottobre 2010  “La ricerca dell’identità di percezione: teoria e clinica”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani; 

 

22. 10. 2011 “La metafora del bambino dentro nella teoria e nella pratica psicoanalitica”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani; 

 

27. 10. 2012 “ Teoria e pratica nella formazione psicoanalitica: la supervisione”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatori Dr.sa A.M. Sandler e Dr.  P.Coen Pirani; 

 

partecipazione al corso “Intervento psicologico in ambito cardiologico” organizzato da A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara dal 13. 03. 2012 al 17. 04. 2012 per complessive 9 ore e 30 

 

26. 10. 2013 “ Formazione permanente e processo di individuazione degli psicoterapeuti”  

giornata di studio/convegno organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- 

metodologia istituzionale; relatore Dr.  P.Coen Pirani; 

 

partecipazione al Corso “L’attività psicologica diagnostico-assistenziale relativa a particolari 

tipologie di pazienti ad elevata complessità”. Il Corso, organizzato dall’A.O.U. Maggiore della 

Carità di Novara, si è tenuto a Novara dal 16.09.2014 al 12.12.2014 per la durata complessiva di 20 

ore; 

 

06. 03. 2014 partecipazione al “Corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori ai sensi del 

D.LGS. 81/08”. Il Corso, organizzato dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, si è tenuto a 

Novara per la durata complessiva di 6 ore 

 



17. 10. 2015  “Capitolo controtransfert: vogliamo riflettere?” giornata di studio/convegno 

organizzata da: Centro Studi di psicoterapia-psicopedagogia- metodologia istituzionale; relatore Dr.  

P.Coen Pirani; 

 

partecipazione al Corso “La rimodulazione dei principi ordinatori dell’attività psicologica in 

ospedale per un orientamento prospettico sostenibile”. Il Corso, organizzato dall’A.O.U. Maggiore 

della Carità di Novara, si è tenuto a Novara dal 5. 05. 2015 al 15. 12. 2015 per complessive 28 ore. 

 

 

 

 

Novara 08  luglio 2019                                                                 

 

 

 Dott.ssa Daniela Cella


