
Dott.ssa Monica Napoleone

Psicologa dell’età evolutiva, Psiconcologa, Psicoterapeuta Cognitivo 
Comportamentale, libera professionista, con esperienza pluriennale maturata in tali 
ambiti. Docente di corsi di formazione sulla Comunicazione, sul Burn-out, sugli efetti 
Psicologici nei trapianti d’organo e l’Impatto della malattia Oncologica negli 
Adolescenti. 

Nell’attività clinica, inoltre, ha efettuato interventi di psicologia dell’emergenza sulla 
popolazione di alcune zone dell’Abruzzo colpite dal sisma nel 2009, e dell’Emilia nel 
2012 per la prevenzione del Disturbo Post- Traumatico da stress.

Attualmente collabora con l’Ordine degli Psicologi del Lazio nel Comitato d’Area del 
Gruppo di lavoro: Psicologia del lavoro.

CONVEGNI-ARTICOLI-SEMINARI

“L’impatto della patologia neoplastica nel paziente ORL nell’età critica” l’Istituto di 
Clinica Otorinolaringoiatrica del Policlinico Umberto I Roma 25/06/2001

“L’Equipe curante e la famiglia di fronte all’adolescente e al suo corpo ammalato” 
IV° Convegno Nazionale - La Soferenza nella Malattia, il Sostegno Psicologico in 
Oncologia, quando e perché chiedere aiuto - presso l’ Auditorium San Giovanni 
Calabria. Verona 28/10/2011

Sessione Libera: “Into the wind”uno spazio dedicato agli adolescenti che  incontrano
la malattia” V Convegno Nazionale sulla soferenza- “La Soferenza nella Malattia. 
Dall’oncologia pediatrica all’età avanzata…per una buona pratica clinica in 
psiconcologia”, Centro Congressi Provincia di Milano 29/11/2013.

ARTICOLI

“La diagnosi in Psiconcologia”  https://monicanapoleone.wordpress.com

“Cancro Adolescenti e Giovani Adulti”  www.crpitalia.it/archives/1415

SEMINARI dal titolo PSICOLOGIA ED ECONOMIA DELLA FELICITA’presso le 
Biblioteche del Comune di Roma 

Psicologia ed Economia della Felicità.”Resilienza La capacità di afrontare i 
Cambiamenti”http://www.bibliotu.it/news/10405
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http://www.crpitalia.it/archives/1415


Psicologia ed Economia della Felicità  “Competitivi o collaborativi? L’Empatia è la 
capacità di mettersi emotivamente nei panni dell’altro”.  www.bibliotu.it/news/10894

Psicologia ed Economia della Felicità “Il valore della comunicazione non violenta” 
http://www.bibliotu.it/SebinaOpac/.do?idNews=13438

Psicologia ed Economia della Felicità “Il signifcato del perdono in psicologia” 
http://www.bibliotu.it/SebinaOpac/.do?idNews=13154

Psicologia ed Economia della Felicità “Quando il principe azzurro cade da cavallo; 
ovvero, quando la donna incontra le fragilità dell’uomo” 
http://www.bibliotu.it/SebinaOpac/.do?idNews=14092
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