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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Research Unique Identifier 

 Gabriella Pravettoni 

ORCID: orcid.org/0000-0002-9135-2938 

Indirizzo  Università degli Studi di Milano (UNIMI)  - Via Festa del Perdono 7, 
20122 Milano 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO)  - Via G. Ripamonti 435, 20141 
Milano 

Telefono  +39 0250312240 - +39 0294372099 

E-mail 

URL Sito Internet 

 gabriella.pravettoni@unimi.it – gabriella.pravettoni@ieo.it 

www.gabriellapravettoni.com 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04.04.1967 

 

Posizione attuale   Professore Ordinario di Psicologia delle Decisioni presso 
l’Università degli Studi di Milano, (UNIMI)  

 Direttore della Divisione di Psiconcologia e del Centro Antifumo 
dell'Istituto Europeo di Oncologia, Milano 

 Vicedirettore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-
oncologia, UNIMI 

 Responsabile della Psicologia alla European School of Oncology 
(ESO) 

 Coordinatore del Dottorato Folsatec (Foundations of the life 
sciences and their ethical consequences) – SEMM, Milano,  

 Presidente del Corso di laurea in Scienze Cognitive e Processi 
Decisionali, UNIMI  

 Visiting Professor presso il King's College di Londra 

 Membro del board scientifico di ecancer, Regno Unito 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 European School of Oncology (ESO) 

 

• Tipo di impiego  Responsabile della Psicologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Psicologia delle Decisioni del Dipartimento di 
Oncologia ed Ematologia (DIPO) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 

 
 
 
 
    
 

• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

 

• Tipo di impiego  Vicedirettore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia (DIPO) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 
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• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Europea di Biologia Molecolare – SEMM, Milano 

 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Dottorato Folsatec (Foundations of the life sciences    
and their ethical consequences) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2005 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

 

• Tipo di impiego  Presidente SCO (Corso di laurea in scienze Cognitive e Processi 
Decisionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 

 
 
 

• Date (da – a)  2005  - ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

 Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Psicologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 

   

• Date (da – a)  2014  - ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Guy’s Hospital, King’s College 

• Tipo di impiego  Visiting Professor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 

 

   

   

   

• Date (da – a)  2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università di Milano 

Via Festa del Perdono, 7 Milano 

• Tipo di impiego  Direttore – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Intervento sui 
Processi Decisionali - IRIDe 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Ricerca ed Educazione 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MC Member [IS1211 IT] to COST Action IS1211 by Ms UCCELLATORE 
(COST National Coordinator [IT]) - Brussels - Belgium 

   

 

 Date (da – a) 

  

2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia, Milano 

• Tipo di impiego  Direttore, Applied Research Division for Cognitive and Psychological 
Science 

 

 

 Date (da – a) 

  

2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 FOLSATEC (Foundations of the life sciences and their ethical 
consequences) – SEMM 

SEMM c/o IFOM-IEO campus 

via Adamello, 16 - 20139 Milano 

• Tipo di impiego  Professore ordinario 

 

 

• Date (da – a)  2010 – 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

• Tipo di impiego  Delegato del Rettore agli affari internazionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento 

 

• Date (da – a)  2005 – 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

• Tipo di impiego  Direttore of the Placement Center (COSP) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento 

 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

• Tipo di impiego  Professore associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 
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• Date (da – a)  1997 - 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca ed Educazione 

 

 

 

 

Istruzione e Formazione: 

 

• Date (da – a)  1986 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

 

 

• Date (da – a)  1993 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi, Ricerche e Progettazione sugli Affari Sociali 

Roma  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità 

 

• Date (da – a)  1992 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pavia 

• Qualifica conseguita  PhD  in Scienze Cognitive 

   

• Date (da – a)  1996 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università della California, Los Angeles (USA) 

• Qualifica conseguita  Periodo di formazione Post Doc 

 

 

  

• Date (da – a)  1993 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità 
- ASPIC  Roma 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia 

   

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 

 

  Inglese 
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• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  base 

• Capacità di scrittura  base 

• Capacità di espressione 
orale 

 base 

 

 

 

 

Attività Didattica: 

 

 Titolare dei seguenti corsi di laurea: 

- 2016 ad oggi: Corso di Signs, symptoms and communication  del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, International Medical School 
di Milano 

- 2016 ad oggi: Corso di Scienze umane fondamentali del Corso di 
Laurea Infermieristica 

- 2015 ad oggi: Corso di Medical Humanities presso la Scuola di 
Specialità di Oncologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

- 2015 ad oggi: Corso di Comunicazione e Relazione dell’Ospedale di 
San Donato e dell’Ospedale San Paolo di Milano 

- 2007 ad oggi: Corso di Psicologia delle Decisioni e Psicologia Cognitiva 
del Corso di laurea in Scienze Cognitive presso il Dipartimento di 
Oncologia ed Emato-oncologia (DIPO) dell’Università di Milano 

- 2005 – 2011: Corso di Psicologia Cognitiva, all’Università degli Studi di 
Milano 

 

 

 
 

 

   

 

 

Patente o patenti:  Patente B  
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Editorial Board 
Membership: 

  

- Membro della Commissione di Revisione per i Progetti di Ricerca 
Nazionali, assegnati  dal  Ministero della Salute Italiano.  

  - Membro dell’Editorial Board dell’International Journal of Person 

Centered Medicine 

- Membro del Consiglio di Amministrazione  della Fondazione Italiana 

per la Ricerca sul Cancro (FIRC) 

- Membro del Comitato Scientifico della Federazione Italiana delle 

Associazioni di Volontariato in Oncologia, (AIMAC), (FAVO) 

- Membro del comitato Scientifico della Rivista ecancermedicalscience 

- Revisore di riviste scientifiche internazionali: The Breast, PLos-ONE, 
Psycological report, Ecancermedicalscience 

- Revisore ANVUR dei progetti e pubblicazioni nazionali  
 

Membership in Società 
Scientifiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni nazionali ed 
internazionali: 

  

- Membro della Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) 

- Membro della Psycho-oncology Society (IPOS) 

- Membro della European Society of Cognitive Psychology (ESCOP) 

- Membro della European Allian for Personalised Medicine (EAPM),  

www.euapm.eu 

- Membro della European Cancer Patient Coalition, www.ecpc.org 

 

 

 

 

 

- 2014 ad oggi: Visiting Professor al King’s College di Londra. Principali 
mansioni: attività di ricerca relativa al breast cancer, in 
collaborazione con il Guy’s Hospital, Londra (UK) 

- 2014 ad oggi: Collaborazione con l’Università di Uppsala (Svezia). 
Principali mansioni: attività di ricerca con il Centro di Ricerca Etica e 
Bioetica diretto dal prof Mats Hansson. 

- 2014 ad oggi: collaborazione con l’Istituto Farmacologico Mario Negri 
di Milano. Principali mansioni:  attività di ricerca con l’Istituto di 
Valutazione della Qualità delle Terapie Geriatriche e i Servizi per la 
Ricerca nel campo dell’anziano  e delle fragilità. 

- 2000 ad oggi: Collaborazione per i progetti di ricerca con l’Università 
del Surrey, Guildford (UK). Principali mansioni: attività di ricerca sulla 
psicologia cognitiva e della salute nel campo delle medical decision 
making con il Prof. Mark Cropley. 
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Organizzazione di Eventi 
Scientifici:                                           -Marzo 2016: European Alliance for Personalised  

Medicine  Conference: “Making Access to Personalised  
Medicine a Reality for Patients” (Milan) 

-Settembre 2015: International meeting for the European 
project “Mind the Risk”, Baveno, (Italy)  

-Novembre  2014: Conference “Uniti per i Pazienti”, Milan 
(Italy) http://www.unitiperipazienti.it/ 

-Dicembre 2011: International Conference  “MIND Set - La 
mente cresce, tu decidi, il mondo cambia”, University of 
Milan, (Italy) http://portalevideo.unimi.it/diretta/mind-
set 

-Septembre 2009: International Conference “Neuromania: 
il cervello non spiega chi siamo”, University of Milan, 
(Italy) http://brainfactor.it/neuromania_statale.pdf 

 
 
 
 
Research Grants: 
 

2016 – 2020: IMI: PREFER: Patients preferences in benefit risk 
assessments  during the drug life cycle 

 

2014 - 2018:  iManageCancer: Empowering patients and strengthening self-
management in cancer diseases  
Ente finanziatore Comunità Europea - Horizon 2020 

 

   

2014 - 2020:  Mind the risk - Ethical, psychological and social implications of 

provision of risk information from genetic and related technologies. A 

joint European research program”  

Ente Finanziatore: Riksbankens Jubileumsfond (RJ) – The Swedish 

Foundation for Humanities and Social Sciences 

 

 

2014:   Novartis Pharma AG, Basilea -  Svizzera  

 

2013:   Helsinn Healthcare SA, Lugano – Svizzera 

 

2013:  Smoke and Nutrition (Fondazione Umberto Veronesi) 

 

2011:  Personalized medicine (EU - FP7) “From data sharing and integration 

via VPH models to personalized medicine” 

 

2010:  Psycho-cognitive aspects in heavy smokers (Fondazione Umberto 

Veronesi) 

 

http://www.unitiperipazienti.it/
http://portalevideo.unimi.it/diretta/mind-set
http://portalevideo.unimi.it/diretta/mind-set
http://brainfactor.it/neuromania_statale.pdf
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2009:  Food-related choices: cognitive aspects, sustainability and values 

(Nestlè) 

 

2007:  Needs analysis and subjective perception in relation to the financial 
and insurance choice (AXA) 
 

2005:  The effects of work rumination on sleep (British Academy) 

 

2005:  Il filtering dell'attenzione: dall'ambiente reale a quello virtuale 
(Ministry of Education, University and Research) 

   

Principali Interessi di 
ricerca: 

 

 

  

Le sue ricerche, svolte per la maggior parte presso l’Istituto Europeo di 

Oncologia sia a livello nazionale che internazionale, si concentrano 

principalmente sulle medical humanities, avendo come focus principale 

l’empowerment e il benessere del paziente, i processi cognitivi, le 

decisioni in medicina e la prevenzione dell’errore.  

 

Tale attività scientifica è documentata da svariate pubblicazioni 

(articoli scientifici, monografie, curatele) che possono essere suddivisi 

in due filoni principali: 

 

 Processi decisionali 

Gli studi svolti in questo ambito riguardano principalmente 

l’analisi di come i giudizi e le valutazioni delle persone variano 

in funzione di specifici fattori contestuali (p.e. la composizione 

del set di scelta) e di personalità (p.e. gli stili decisionali). 

L’attività di ricerca copre principalmente due aree: le decisioni 

in ambito economico e le decisioni in ambito medico. Le più 

recenti ricerche hanno lo scopo di analizzare i processi 

decisionali in medicina con particolare attenzione all’oncologia, 

e di individuare strategie di prevenzione dell’errore al fine di 

migliorare la performance cognitiva del personale coinvolto e 

del paziente stesso all’interno del percorso terapeutico.  

 

 Psicologia della salute  

L'interesse per il benessere psicologico dell'individuo 

caratterizza le ricerche sulla cultura della salute, con particolare 

attenzione sull'individuo quale agente attivo del proprio 

benessere. 

In particolare la ricerca si concentra sull'analisi dei 

comportamenti psicologici che hanno implicazioni per la salute 

con specifica attenzione ai temi della presa di decisione in 

ambito medico e dell’empowerment del paziente.  
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Presso lo IEO svolge attività di ricerca nell’ambito del progetto 

europeo “P-Medicine”, volta all’implementazione di un tool 

decisionale che favorisca l’interazione medico-paziente, 

mettendo in evidenza e valorizzando le caratteristiche 

individuali coinvolte nel processo decisionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori Informazioni:                  Ottima propensione al lavoro di squadra 
Buone capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita 
grazie alle diverse esperienze lavorative all’estero 
Buona capacità di comunicazione e interazione 
Ottime e comprovate capacità di coordinamento, come dimostrato 
dalle cariche attualmente ricoperte presso l’Università degli Studi di 
Milano e l’Istituto Europeo di Oncologia (si veda la sezione: esperienze 
lavorative) 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, del pacchetto 
Office e del pacchetto statistico SPSS. 
 
 

 

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 196/03. 

 

 

Milano, 8 settembre 2016 
 
Gabriella Pravettoni 
                                                                       
CF: PRVGRL67D44E415U 

 

 

 


