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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rodolfo Brun 
   
   

Fax  011 6336878 
E-mail  masoaugh@yahoo.it 

 
Nazionalità  ITA 

 
Data di nascita  25/12/1952 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 01/10/1976 al 15/05/1978 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caselle Torinese (Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari e medie inferiori frazione Mappano 
• Tipo di impiego  attività di volontariato presso le scuole elementari e medie inferiori del comune di Caselle 

T.se località Mappano, inserendosi  nel progetto di medicina scolastica. 
• Principali mansioni e responsabilità  volontario  

• Date (da – a)  Dal  05/1978 al 05/1979 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Militare 

• Tipo di azienda o settore  Brigata Motorizzata Cremona 

• Tipo di impiego  Scritturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Amministrazione Comando Brigata 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1979 al 30/07/1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 27 Ciriè; via Battitore, 7/9 10073 Ciriè (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Distretto di San Maurizio C.se-San Francesco al Campo (TO) – Robassomero-Fiano (TO) 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo nell’équipe psico-medico-pedagogica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo nella medicina scolastica della scuola dell’obbligo – Psicologo nel Consultorio 
familiare 

• Date (da – a)  Dal 01/1982 al 06/1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU San Giovanni Battista di Torino , corso Bramante 88, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Ortopedia (Prof. Solini) 
• Tipo di impiego  Ricerca sulla componente psicogena nelle sindromi lombosciatalgiche e 

cervicobrachialgiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 

• Date (da – a)  Dal 02/1985 al 06/1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSLL 29 Via Foratella 4 10090 Gassino T.se (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Distretto Gassino (TO) 

• Tipo di impiego  Psicologo di distretto - Centro Socio-Terapeutico per disabili. 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Formatore 

• Date (da – a)  Dal 01/1985 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Psicologia Rodolfo Brun Via Pigafetta 62bis 10129 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia – Consulenza Psicologica 

       • Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Psicoterapeuta. 
      
 
 

• Date (da – a)  Dal 09/1991 al 10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALE SAN LAZZARO (ASLCN2) 
Via P. Belli, 26 12051 Alba (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Soc Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

• Tipo di impiego  Gruppo-psicologico rivolto a dializzati e trapiantati; interventi di formazione con il personale 
del reparto nefrologia e dialisi; progetto pre-dialisi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Psicoterapeuta, Formatore 
 

• Date (da – a)  Dal 01/2002 al 12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSPEDALE CIVILE DI CIRIE' 
via Battitore, 7/9 10073 Ciriè (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Uoa di Nefrologia e Dialisi 
• Tipo di impiego  Responsabile progetto pre-dialisi; interventi di formazione con il personale del reparto 

nefrologia e dialisi;   
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Psicoterapeuta, Formatore 

• Date (da – a)  Dal 02/2009 al 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL TO4  
Via Aldisio 2 Ivrea (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Psicologia 

• Tipo di impiego  Uoa nefrologia e dialisi Ospedale Civile di Ciriè (TO); Reparto Rianimazione Ospedale 
Civile di Ciriè (TO); docenza presso il Centro Formazione dell’ASL TO4  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Psicoterapeuta, Formatore 

• Date (da – a)  Dal 2009 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città della Salute e della Scienza Torino 

C.so Bramante 88 Torino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Principali mansioni e responsabilità     
 

 Gruppo regionale “Psico-Nefro” organizzato presso il Servizio di Psicologia Medica del 
Centro Trapianti Regione Piemonte. 
Psicologo – Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Dal 07/2009 al 07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARESS Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Piemonte 
C.so Regina 53bis Palazzina A 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  tavolo ARESS per la dialisi peritoneale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARESS Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Piemonte 
C,so Regina 53bis Palazzina A 10122 Torino 
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• Tipo di azienda o settore  Tavolo ARES dedicato alla Psicologia Ospedaliera nell’ambito dell’area dedicata 
a Nefrologia e Dialisi.  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Dal 09/2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Psicologia Rodolfo Brun Via Vittorio Emanuele 175 Ciriè 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia – Consulenza Psicologica 

       • Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Psicoterapeuta. 
                                           • Date (da – 
a) 

 Dal 01/06/2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città della Salute e della Scienza Torino 
C.so Bramante 88 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro Regionale Trapianti Piemonte.. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Servizio di Psicologia Medica e Psicoterapia dei Trapianti. 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1966 al 26/07/1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Guarino Guarini” Torino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Costruzioni – Topografia - Estimo 

• Qualifica conseguita   Diploma di Geometra 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1971/1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica di Milano Facoltà di Pedagogia con indirizzo psicologico 

   
• Date (da – a)  Dal 05/10/1972 al 19/12/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di laurea in Psicologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia dell’età evolutiva, Teorie e tecniche 
dei test, Psicologia Dinamica. Tesi di laurea dal titolo: La Musicoterapia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  il 19/12/1978 
• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso introduttivo al Training Autogeno effettuato presso il centro J.J. Rousseau di 
Torino, con la docenza del dott. G. Tirone 

   
• Date (da – a)  Dal 10/1981 al 05/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Specializzazione quadriennale in Ipnosi Medica con il conseguimento del diploma di 
Ipnologo Psicoterapeuta del C.I.I.C.S. (Centro Italiano Ipnosi Clinica Sperimentale) di 
Torino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche d’induzione ipnotica, Tecniche di rilassamento, psicoterapia ipnotica, utilizzo 
degli stati particolari di coscienza a scopo terapeutico. 

• Qualifica conseguita  Ipnologo Psicoterapeuta 28/05/1985 
• Date (da – a)  10/2009 al 10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Percorso formativo del Centro Regionale Trapianti del Piemonte: 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 1.Corso Regionale di Formazione sulla Donazione ed il Prelievo di organi e tessuti;  
2.EDHEP;  
3.la Donazione e i familiari: conoscere per aiutare;  
4.la gestione del donatore in sala operatoria: aspetti psicologici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  media 
  Occitano 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  media 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE 
Sviluppate durante il periodo universitario e di specializzazione, all’interno della disciplina 
psicologica che, per la propria peculiarità, impone un continuo confronto tra professioni e 
specialità molto diverse tra loro. Sono ulteriormente maturate durante la conduzione di gruppi di 
formazione in ambito sanitario e non, durante gli studi di etno-medicina, con particolare 
riferimento alla cura spirituale nelle tradizioni di alcuni gruppi di nativi americani. Per 
approfondire questi temi, nell'autunno 1999 e nell’aprile 2001 ho compiuto viaggi di studio e 
ricerca sulla medicina spirituale in New Mexico (presso i Navajo), in Yucatan (presso i Maya), in 
Oaxaca e a Città del Messico (presso gli Aztechi). L’attività di musicista e cantautore ha 
ulteriormente attivato le mie capacità comunicative.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone.  
Durante l’attività di Coordinamento del progetto pre-dialisi presso l’Ospedale Civile di Ciriè, Uoa 
di Nefrologia e Dialisi,  ho sviluppato buone capacità e competenze organizzative: pianificazione 
di percorsi multidisciplinari e multiprofessionali finalizzati alla gestione del gruppo di 
coordinamento che comprendeva molteplici professionisti. Organizzazione di numerosi corsi di 
formazione per il personale ospedaliero. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica: canto, suono chitarra, bouzouki greco, bouzouki irlandese e armonica a bocca, 
compongo testi e musiche per le mie canzoni;  
Discografia: 
Deep Reverie (1995), Dumbo Records, Torino; 
Tarot (2006), R. Brun autore delle liriche su musiche di Nik Comoglio; 
Anima di legno (2007); R. Brun e Nik Comoglio autori delle liriche su musiche di Nik Comoglio. 
Caccia Sciamanica (2009); Edizioni RED; R. Brun autore delle liriche e dei testi; musiche 
realizzate dal gruppo “Il Tempo del Sogno” (A. Ponzetto, F. Cena, M. Fazio, M. Cordone, R. 
Brun). 
Perlas de Veire (2012), testi e musiche R. Brun. 
Scrittura: ho pubblicato due romanzi: 
Venne un uomo, Verde Libri, Torino, 1995. 
Traduzione spagnola: Y vino un hombre, Helios/Viena S.L., Barcelona, 1997. 
Sui sentieri del sogno. Verde Libri, Torino, 2000. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità manuali 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni Scientifiche: 

Iniziative ed attività psicosociali nell'ambito di un'équipe scolastica in "Verso una nuova identità 
dello psicologo", a cura di A. Rossati, pp. 304-307, Angeli, Milano, 1981.    
Scuola e territorio: una possibile risposta al problema dell'adolescenza in "Per una psicologia di 
comunità",  a cura di G. Contessa e M. Sberna, pp. 89-94, Clued, Milano,  1981.                                                        
Psicologia di comunità e adolescenza, in "La società trasparente", pp. 681-682, atti del  XIX 
Congresso degli Psicologi Italiani Urbino,  Ed. SIPs,  1981.    
La gestione dello stress,  atti convegno IPASVI, Asti, 1990. 
Il Burn-out,  atti convegno infermieri dialisi EDTNA/ERCA, Arezzo, 1991. 
La comunicazione e la relazione come strumento di lavoro con il malato, atti convegno infermieri 
dialisi EDTNA/ERCA, Brescia, 1993. 
Preparation for dialysis treatment using the psychologist, EDTNA/ERCA Journal, pp. 31-35, 
october-december 1997.  
Comunicazione, relazione e supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi, Wichtig, 
Milano, 1998, monografia. 
Dialisi e qualità di vita, atti convegno Nazionale di Dialisi Peritoneale, Palermo, 2003. 
 
Docenze 
 

  
1988 

 
marzo-settembre, “Corso di formazione sulle relazioni interpersonali”, USSL29 
San Mauro (TO) 

 

  
1993 

 
settembre, “Tecniche di comunicazione e relazione con il paziente dializzato”, 
USSL65 Alba (CN) 

 

  
1994 

 
ottobre-novembre, “Tecniche di comunicazione e relazione con il paziente 
dializzato”, Ospedali Riuniti Bergamo, Bergamo; 

 

  
1996 

 
4-7 marzo, Saint-Vincent (AO), “Corso di formazione su comunicazione, 
relazione e supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, 
organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi 
a livello nazionale;                                                                  14 giugno, Vibo 
Valentia (CZ), “Aspetti psicologici nel pre-dialisi”, organizzato da Baxter spa e 
indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale;  
18 settembre, Bari, “Aspetti psicologici nella realizzazione di un progetto pre-
dialisi” relazione ad una giornata di lavoro organizzata da Baxter spa e indirizzata a 
medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
23 settembre, reparto nefrologia e dialisi, Alba(CN), “Aspetti psicologici nel pre-
dialisi”, organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in 
centri dialisi a livello nazionale; 
1-4 ottobre, Saint-Vincent (AO), “Corso di formazione su comunicazione, 
relazione e supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, 
organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi 
a livello nazionale; 
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1997 

 
14 marzo, Bergamo, “Aspetti psicologici nella realizzazione di un progetto pre-
dialisi” relazione ad una giornata di lavoro organizzata da Bieffe Medital srl e 
indirizzata a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
26-27 marzo, Verona, “Aspetti psicologici nel pre-dialisi”, organizzato da Baxter 
spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
7-8 maggio, Milano, “Aspetti psicologici nel pre-dialisi”, organizzato da Baxter 
spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
12 maggio, reparto nefrologia e dialisi, Alba(CN), “Aspetti psicologici nel pre-
dialisi”, organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in 
centri dialisi a livello nazionale; 
30 maggio, Padova, “Aspetti psicologici nel pre-dialisi”, organizzato da Baxter 
spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
9 ottobre, Civitanova Marche (AN), “Aspetti psicologici nella realizzazione di un 
progetto pre-dialisi” relazione ad una giornata di lavoro organizzata da Baxter spa 
e indirizzata a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
28 ottobre, Milano, convegno EDTNA, “Aspetti psicologici nella realizzazione di 
un progetto pre-dialisi” relazione ad una giornata di lavoro organizzata da Baxter 
spa e indirizzata a medici ed infermieri operanti in centri dialisi a livello nazionale; 
24 novembre, reparto nefrologia e dialisi, Alba(CN), “Aspetti psicologici nel pre-
dialisi”, organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in 
centri dialisi a livello nazionale; 
30 novembre, Aosta, “Aspetti psicologici nella realizzazione di un progetto 
pre-dialisi” relazione ad una giornata di lavoro organizzata da Assessorato Sanità e 
Salute Regione Valle d’Aosta e indirizzata a medici ed infermieri operanti in centri 
dialisi di Piemonte e Valle d’Aosta; 
14 dicembre, Asolo (TV), “Comunicazione e relazione con il paziente dializzato; 
scelta consapevole del metodo di depurazione ematica da parte dei pazienti 
affetti da grave insufficienza renale”, organizzato dall’Ufficio Educazione alla 
Salute USL6 Asolo (TV) 
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1998 

 
15 marzo, Piacenza, “Aspetti psicologici nella realizzazione di un progetto pre-
dialisi” relazione ad una giornata di lavoro organizzata da Gambro spa e indirizzata 
a medici ed infermieri operanti nel centro dialisi dell’Ospedale di Piacenza; 
6-9 aprile, 6-7 maggio Empoli (FI), “Gestire efficacemente la relazione 
interpersonale con il paziente e con il personale sanitario, in un reparto 
dialisi”, organizzato da Azienda USL11 Empoli (FI) 
10-11 maggio, Martina Franca, “Aspetti psicologici nel pre-dialisi”, organizzato 
da Fresenius Medical Care Italia e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri 
dialisi della Puglia; 
18 maggio, reparto nefrologia e dialisi, Alba(CN), “Aspetti psicologici nel pre-
dialisi”, organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in 
centri dialisi a livello nazionale; 
27-28 maggio, Salsomaggiore, “Corso di formazione su comunicazione, 
relazione e supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, 
organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi 
dell’Emilia-Romagna; 
25 giugno, Piacenza, “Corso di formazione su comunicazione, relazione e 
supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, organizzato da 
Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti nel centro dialisi 
dell’Ospedale di Piacenza; 
marzo-ottobre, Vimercate (MI), “Corso di formazione su comunicazione, 
relazione e supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, 
organizzato da Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate e indirizzato a 
medici ed infermieri operanti nel centro dialisi dell’Ospedale di Vimercate (MI); 
8 e 15 ottobre, “Corso di formazione su comunicazione, relazione e supporto 
psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, organizzato da Azienda 
Regionale USL4 Piacenza e indirizzato a medici ed infermieri operanti nel centro 
dialisi dell’Ospedale di Piacenza; 
19 ottobre, reparto nefrologia e dialisi, Alba(CN), “Aspetti psicologici nel pre-
dialisi”, organizzato da Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in 
centri dialisi a livello nazionale; 
22-23 ottobre, Pesaro, “Aspetti psicologici nel pre-dialisi”, organizzato da 
Baxter spa e indirizzato a medici ed infermieri operanti in centri dialisi delle Marche; 
12 novembre, Modena, “Aspetti psicologici nell’attività infermieristica in 
nefrologia ed emodialisi”, organizzato da Ufficio Formazione Professionale, 
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena; 
 13 novembre, Piacenza, “Corso di formazione su comunicazione, relazione e      
supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, organizzato da 
Baxter spa   e indirizzato a medici ed infermieri operanti nel centro dialisi 
dell’Ospedale di Piacenza; 

 

  
2000 

 
7-9 febbraio, Pesaro, “Corso di formazione su comunicazione, relazione e 
supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi”, organizzato da 
Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro e indirizzato a medici ed 
infermieri operanti nel centro dialisi dell’Ospedale di Pesaro; 

 

  
2003 

 
Ottobre docenza nel corso: “Dal predialisi al catetere peritoneale”; organizzato 
dall’ASL18 Alba-Bra 

 

  
2004 

 
Giugno docenza nel corso: “Le basi della psicologia e la comunicazione come 
strumento di lavoro” organizzato dal Centro di Naturopatia di Genova 

 

  
2005 

  
Marzo-giugno-ottobre docenza nel corso: “Il paziente con malattia cronica e 
terminale:    la costruzione di una relazione di aiuto con il paziente e la 
famiglia”; organizzato dall’ASL6 Ciriè 

 

  
2007 

 
18 novembre  docenza nel corso di aggiornamento U.O.A. Nefrologia e Dialisi ASL6 
Ciriè 
sul tema “Pre-dialisi: significato del progetto psicologico di supporto al 
paziente nefropatico” 

 

  
2009 

 
27 settembre relazione incontro regionale infermieri della dialisi sul tema: 
“Esperienza di un percorso comunicativo-relazionale” 
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2010 

 
Primavera-autunno docenza nel corso “Ospedale Senza Dolore” organizzato dal 
dr. Pier Mario Giugiaro primario di Anestesiologia presso l’ospedale di Ciriè 
Primavera-autunno docenza nei corsi di formazione indirizzati agli operatori dei 
reparti dialisi dell’ASLTO4 

 

  
2011 

 
Gennaio-marzo docenza nei corsi di formazione indirizzati agli operatori dei 
reparti dialisi dell’ASLTO4 
Maggio-giugno docenza nei corsi per le rianimazioni ASL TO4  “Rianimazione 
aperta: la vita oltre quelle porte” 
Ottobre docenza nel corso “Ospedale Senza Dolore” organizzato dall’ASL TO4 
presso l’ospedale di Ciriè. 
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2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
Settembre 2011-febbraio 2012 docenza nei corsi per le rianimazioni 
ASL TO4  “Rianimazione aperta: la vita oltre quelle porte”. 
Ottobre docenza nel corso “Ospedale Senza Dolore” organizzato 
dall’ASL TO4 presso l’ospedale di Ciriè. 
Ottobre docenza nel corso “Il confronto produce appropriatezza”, 
organizzato dal Servizio di Psicologia Ospedaliera ASL TO4 
Dicembre docenza corso: 9° edizione “Prendersi Cura del Lutto”, 
organizzato dall’ASL TO4 presso l’ospedale di Lanzo. 
 
 
Cuneo, 20 settembre, docenza nel corso “Il trapianto renale da 
donatore vivente”, Nefrologia e Dialisi Ospedale Santa Croce. 
Bologna, Novembre  6 – 7 – 8 docenza nel corso “CERCANDO”, 
organizzato dal C.N.T, FITOT, C.N.T. 
 
20 febbraio docenza nella giornata “Aspetti nutrizionali 
nell’ambulatorio di malattia renale avanzata”, organizzata da SCU 
Nefrologia, dialisi e trapianto Città del Salute e della Scienza Torino. 
Torino 26 ottobre  docenza nella giornata “9° Convegno 
Interregionale degli Infermieri di Nefrologia e Dialisi del 
Piemonte-Valle d'Aosta”. 
26 novembre docenza nel Master in Cure Palliative per Medici 
Specialisti – biennio 12/15 - II Annualità 2013/2014. Docenza 
dell’insegnamento “Psicologia del paziente nefropatico”.  
 
Torino 29 Gennaio  docenza nel corso “Donazione degli organi: 
una scelta consapevole, un consiglio competente”, 
organizzato da Farmaservizi Formazione S.R.L. 
Roma 13 Marzo relazione “Controindicazioni Psico-Sociali 
all'inserimento in L.A.T.”al III Convegno SiPsiTO 
Aprile – Giugno 2016 docenza al Corso “Master Universitario di I 
Livello in Coordinamento infermieristico  di donazione e trapianto di 
organi, tessuti e cellule” Torino organizzato da CRT. 
Ottobre - Dicembre  docenza al Corso “Procedure operative e 
relazione comunicativa nella donazione degli organi” 2 seminari 
ASL Alessandria  organizzato da CRP. 
 
Gennaio – Febbraio docenza al Corso “Procedure operative e 
relazione comunicativa nella donazione degli organi” 2 seminari 
Torino Maria Vittoria organizzato da CRP. 
Marzo – Novembre docenza al Corso “Procedure operative e 
relazione comunicativa nella donazione degli organi” 5 seminari: 
ASL Vercelli,  ASL TO4 Volpiano, organizzato da CRP. 

Aprile – Dicembre docenza al Corso “Master Universitario di I 
Livello in Coordinamento infermieristico  di donazione e trapianto 
di organi, tessuti e cellule” Torino organizzato da CRT. 
Maggio  
docenza al Corso “La donazione di organi dalla diagnosi al 
prelievo”. CRP 4-5-6/05 Torino. 
docenza al Seminario specializzandi Anestesiologia 20/05 CRP, 
Torino. 
25 Maggio relatore al convegno “Sul filo del Rasoio”, Città della 
Salute e della Scienza Torino. 
Giugno  docenza al seminario Tecnici di Laboratorio CRT, Torino. 
Ottobre docenza al Corso “La donazione e i familiari: conoscere 
per aiutare, CRP 27-28/10 Torino. 
Novembre  docenza ai Corsi Gruppo accoglienza Ospedale 
Aperto; Città della Salute e della Scienza Torino, 16-23/11. 
 
Gennaio - Marzo Intervento formativo presso i reparti Molinette e 
CTO, inseriti nel progetto accoglienza Ospedale Aperto,  Città della 
Salute e della Scienza Torino. 
docenza al Corso “La donazione di organi dalla diagnosi al 
prelievo”. CRP 31/04 Torino. 
Incarico come consulente Psicologo nei gruppi Ospedale Aperto e 
Accoglienza, Città della Salute e della Scienza Torino. 
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ALLEGATI   
 

  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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Vauda Canavese, 03/04/2017 
                                        Dr. Rodolfo Brun 
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