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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  BURNI ROBERTA 

Indirizzo  VIA BEDESCHI N°62   CAP 25049   ISEO (BS) 
Telefono  328/9511567 

Partita iva  03261990984 
E-mail  roberta.burni@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/05/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  10/06/2002 – 10/09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inimmaginabile studio 
Via Del Mella n°57 CAP 25100 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio fotografico 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione tecniche fotografiche e operazioni di allestimento setting fotografico e fotoritocco 

  
• Date (da – a)  16/06/2004 – 10/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Multi Time S.r.l. 
Via Monte Bianco n°34 CAP 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di strategie operative di marketing 

• Tipo di impiego  Promoter 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione prodotti direttamente nel punto vendita 

 
• Date (da – a)  15/08/2004 – 15/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediattiva S.r.l. 
Via Valenca n°17 CAP 25030 Castrezzato (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Web Agency 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenuti CMS 

 
• Date (da – a)  01/12/2004 – 08/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Serena Cooperativa Sociale 
Via Gabriele Rosa n°22 CAP 25030 Lograto (BS)  

• Tipo di azienda o settore  O.N.L.U.S. 

• Tipo di impiego  Impiegata/Assistente ad Personam 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento diretto con l’utente al fine di recuperare le sue risorse in una prospettiva di autonomia 
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e di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico. 

 
• Date (da – a)  20/09/2005 – 11/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Serena Cooperativa Sociale 
Via Gabriele Rosa n°22 CAP 25030 Lograto (BS)  

• Tipo di azienda o settore  O.N.L.U.S. 

• Tipo di impiego  Impiegata/Assistente ad Personam 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento diretto con l’utente al fine di recuperare le sue risorse in una prospettiva di autonomia 
e di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico. 

 
• Date (da – a)  01/05/2006 – 01/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRA (Comunità riabilitativa assistenziale) 
Via Golgi n°1 CAP 25038 Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Ospedaliera M. Mellini Chiari (BS) 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione procedure di diagnosi testologica, partecipazione riunioni d’equipe, partecipazione 
attività socio-ricreative e riabilitative rivolte all’utenza, osservazione sedute di terapia familiare 
attraverso specchio unidirezionale. 

 
• Date (da – a)  15/11/2007 – 15/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRA (Comunità riabilitativa assistenziale) 
Via Golgi n°1 CAP 25038 Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Ospedaliera M. Mellini Chiari (BS) 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione procedure per la pianificazione di progetti riabilitativi individualizzati , 
partecipazione riunioni d’equipe, partecipazione attività socio-ricreative e riabilitative rivolte 
all’utenza, approfondimento della metodologia clinica rivolta alla valutazione diagnostica. 

 
• Date (da – a)  10/10/2008 – 10/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il nucleo cooperativa sociale 
Via S. Gervasio n°3 cap 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  O.N.L.U.S. 

• Tipo di impiego  Impiegata/Assistente ad Personam 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento diretto con l’utente al fine di recuperare le sue risorse in una prospettiva di autonomia 
e di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico. 

 
• Date (da – a)  15/04/2009 – 15/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CPS (Centro psico sociale) 
Via Giardini Garibaldi n°1 cap 25049 Iseo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Ospedaliera M. Mellini Chiari (BS) 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione procedure per la pianificazione di progetti riabilitativi individualizzati , 
partecipazione riunioni d’equipe, partecipazione  e co-conduzione attività socio-ricreative e 
riabilitative rivolte all’utenza, approfondimento della metodologia clinica rivolta alla valutazione 
diagnostica. 

 
• Date (da – a)  01/01/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Nessuno è perfetto” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di auto-mutuo aiuto in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale  
dell’ Azienda Ospedaliera M. Mellini Chiari (BS) 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione riunioni finalizzate all’auto-mutuo aiuto, collaborazione con le diverse figure 
professionali operanti nei vari servizi del Dipartimento di Salute Mentale per la raccolta degli 
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eventi organizzati mensilmente dai servizi stessi e redazione mensile del manifesto degli eventi 
promossi dal Dipartimento di Salute Mentale distribuito in tutti i servizi al fine di migliorare 
l’integrazione e la comunicazione tra gli stessi e dare visibilità alle attività rivolte all’utenza. 
Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul territorio. 

 
• Date (da – a)  15/04/2008 ad 15/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CRA (Comunità riabilitativa assistenziale) 
Via Golgi n°1 CAP 25038 Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Ospedaliera M. Mellini Chiari (BS) 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attività socio-ricreative e riabilitative rivolte all’utenza. 

 
• Date (da – a)  10/10/2009 al 12/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il nucleo cooperativa sociale 
Via S. Gervasio n°3 cap 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  O.N.L.U.S. 

• Tipo di impiego  Impiegata/Assistente ad Personam 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento diretto con l’utente al fine di recuperare le sue risorse in una prospettiva di autonomia 
e di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico. 

 
• Date (da – a)  24/11/2009 al 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diogene Società Cooperativa Onlus 
Via delle Polle 1800, 25049 Iseo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto come collaboratore – Budget di salute per pazienti psichiatrici 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla quotidianità all’interno di gruppi di convivenza assistita. 
Rafforzamento e supporto alla domiciliarità al fine di prevenire eventuali richieste di accoglienza 
in strutture residenziali e, in alcuni casi, di ricorso a ospitalità prolungata presso il SPDC 
Accesso supportato alle attività di aggregazione e socializzazione 

 
• Date (da – a)  01/01/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato Vicolo Portelle, 2 Iseo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  attività professionale presso studio privato personale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici 

 
Abilitata allo svolgimento della professione psicologo e iscritta al’albo A degli psicologi della regione Lombardia 
n°03/13376 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/10/1999 – 15/07/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.P.S.S.T.C.P. Giovanni Falcone 

Percorso formativo  finalizzato al conseguimento di diploma di qualifica di operatore grafico 
pubblicitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpretazione bozzetti grafici orientata alla costruzione di layout selezionando materiali, 
caratteri e eventuali elaborazioni; 
utilizzo gabbia impaginativa per l’inserimento di testo selezionendo caratteristiche e corpo; 
posizionamento e cura del trattamento delle immagini;  
conoscenza del disegno tecnico, dei caratteri di stampa e delle tecniche di riproduzione e 
stampa; 
utilizzo computer e programmi di graphic design. 

• Qualifica conseguita  Diploma di operatore della grafica pubblicitaria con valutazione finale di 95/100 
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• Date (da – a)  24/09/2003 – 07/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 
Percorso formativo  finalizzato al conseguimento di laurea di primo livello in scienze e tecniche 
psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 acquisizione di specifiche competenze operative e applicative per la promozione, in 
collaborazione con altre figure professionali, di interventi di progettazione, monitoraggio, 
accompagnamento, gestione e counseling nei contesti di: 
formazione, educazione permanente, orientamento, organizzazione professionale; 
promozione del benessere e della salute, cura e relazione di aiuto, riabilitazione, emergenza, 
sicurezza, sostenibilità ambientale; 
intercultura, accoglienza e mediazione, tempo libero, marginalità e reinserimento sociale; 
innovazione e promozione di servizi rivolti alla persona, ai gruppi e alle organizzazioni; 
acquisizione di esperienze e capacità relazionali e comunicative utili alla collaborazione e 
integrazione con altre figure professionali al fine di progettare, gestire e valutare interventi 
nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità, alle organizzazioni, alle 
istituzioni ed alle reti sociali; 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali con valutazione finale di 102/110 

 
• Date (da – a)  07/11/2006 ad 30/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 
Percorso formativo  finalizzato al conseguimento di laurea specialistica in psicologia clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 preparazione sulle principali forme di intervento clinico rivolte a individui, coppie, famiglie, gruppi 
e organizzazioni; 
padronanza degli strumenti operativi che contraddistinguono le principali forme di intervento 
clinico e una conoscenza delle problematiche, anche deontologiche, connesse all'attività 
professionale dello psicologo clinico; 
capacità di condurre interventi sul campo di tipo valutativo-diagnostico, preventivo, 
consulenziale su individui, coppie, famiglie, gruppi e organizzazioni;  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in psicologia clinica con valutazione di 110/110 

 
• Date (da – a)  09/01/2010 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di psicoterapia psicoanalitica (IPP) Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nell’ambito della tradizione psicoanalitica la scuola fa riferimento alle teorie delle relazioni 
oggettuali nei loro più recenti sviluppi 
 

 
• Date (da – a)  05/04/2013 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in clinica della relazione di coppia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il master si avvale della collaborazione del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia, Scuola di 
Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli di Milano e dell’Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia 
e si pone l'obiettivo di preparare all'incontro con la coppia  nei diversi contesti clinici offrendo una 
formazione mirata secondo criteri di focalizzazione degli obiettivi e verifica dei risultati.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO: SCOLASTICO  

• Capacità di scrittura  LIVELLO:SCOLASTICO 
• Capacità di espressione 

orale 
 LIVELLO:SCOLASTICO (CERTIFICAZIONE TRINITY 6.0) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA COMPETENZA NELLA GESTIONE DI SITUAZIONI RELAZIONALI FINALIZZATE 

ALL’ASCOLTO ATTIVO, ALLA COMPRENSIONE EMPATICA E ALLA RIDEFINIZIONE DELLE 

PROBLEMATICHE PERSONALI E INTERPERSONALI; 
APERTURA ED INTERESSE VERSO LA MULTICULTURALITÀ E LA DIVERSITÀ IN GENERE 

CONSIDERATA UNA RISORSA DA PROMUOVERE IN QUANTO IN GRADO DI INCREMENTARE 

IL POTENZIALE DI SVILUPPO INDIVIDUALE E SOCIALE. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUON LIVELLO DI PREPARAZIONE NEL LAVORO D’EQUIPE E NELLA PARTECIPAZIONE 

ATTIVA A GRUPPI DI LAVORO E DISCUSSIONE; 
BUONE CAPACITÀ DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE; 
BUONA COMPETENZA NELLA COMUNICAZIONE E NELL’INTEGRAZIONE CON DIVERSE 

FIGURE PROFESSIONALI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 INTERESSE E COMPETENZA NELL’AMBITO DELLA MULTIMEDIALITÀ, IN PARTICOLARE, 
BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO COMPUTER IN GENERE (PC E MAC) E DI UTILIZZO 

PROGRAMMI DI GRAPHIC DESIGN (PHOTO SHOP, ILLUSTRATOR) E DI SCRITTURA; 
CAPACITÀ MONTAGGIO BREVI FILMATI E CLIP CONSEGUITA ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE AL CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DI EDITOR 

DI POST-PRODUZIONE CINETELEVISIVA (ATTESTATO DI FREQUENZA CONSEGUITO IN DATA 

07/06/2003) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 INTERESSE E COMPETENZA NELL’AMBITO DELLA FOTOGRAFIA ARTISTICA E 

PUBBLICITARIA, BUONE CAPACITÀ NELL’USO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE E 

REFLEX, INTERESSE PER LA MUSICA  E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN UN GRUPPO DI 

MUSICOTERAPIA. 
 
 

PATENTE O PATENTI  Automunita. Patente: B  
 

 


