
dott.ssa Monica Burato
Psicologa, Psicoterapeuta

Via Botta 5
10122 Torino 

P.I. 09458520013
  Mobile 333.6384333

e-mail monica.burato@gmail.com

DATI PERSONALI

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 09/11/72
Località: Sanremo (IM)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2008 ad oggi collaboro con l’Associazione Genitorando come esperta di tematiche legate ai 
comportamenti a rischio in adolescenza (www.genitorando.it).

Dal 2008 ad oggi conduco laboratori sui temi dell’identità, della famiglia, della storia personale con 
utenti psichiatrici e non.

Dal 2005 ad oggi realizzo interventi di sostegno con gli insegnati e con gli studenti delle classi 
prime e seconde all’interno del  progetto di  Prevenzione alla Dispersione Scolastica e Progetto 
Help  me  presso  l’I.P.S.C.T.S  “C.I.  Giulio”  di  Torino  e  sul  triennio  su  tematiche  relative  ai 
comportamenti  a  rischio  in  adolescenza,  sulle  crisi  di  panico,  sulle  dinamiche  dei  gruppi 
(insegnanti-genitori-studenti), sulla comunicazione, sull'educazione all’affettività e sull’educazione 
alla sessualità.

Dal  2005  ad  oggi svolgo  attività  di  consulenza  psicologica  e  dal  2007  ad  oggi  attività  di 
psicoterapia come libera professionista presso il mio studio.

Dal 2005 ad oggi sono consulente della Provincia di Torino per la Valutazione delle Medotologie 
Innovative per il bando Mercato del Lavoro.

Dal 2008 – 2011 collaborazione con il  Centro per  la  Salute (CPS) dove mi sono occupata di 
sostegno psicologico per adulti su problemi inerenti attacchi di panico, disturbi dell’alimentazione, 
disagio collegato a malattie organiche (psichiatriche e non), difficoltà legate al ciclo di vita della 
donna (dallo sviluppo alla menopausa).

Dal  2008  al  2010   interventi  tematici  (educazione  all’affettività,  educazione  alla  sessualità,  il 
gruppo  classe  come  risorsa)  con  gli  studenti  dell’Istituto  comprensivo  di  Almese  (To)  ciclo 
elementari e medie inferiori.

Dal 2008 al 2010 interventi di sostegno alle dinamiche di gruppo e supervisione casi per l’equipe 
della cooperativa OASI di Cuneo.

Dal 2007 al 2009 interventi tematici (educazione all’affettività, educazione alla sessualità, il gruppo 
classe come risorsa) con gli studenti della scuola geometri Alberti di Luserna San Giovanni (TO)

Dal 2003 al 2006  tirocinante psicoterapeuta presso il servizio di Psichiatria e presso il Consultorio 
delll’A.S.L. 8 di Nichelino dove svolgo colloqui di sostegno con pazienti adulti e adolescenti. 

Dal  2002 al 2009 consulente per la Società Proti s.a.s (C.so Re Umberto, 40 - 10128 Torino Tel: 
011/5187443) dove mi sono occupata di progettazione ed erogazione di percorsi formativi sui temi 
comunicazione efficace,  leadership,  differenza  culturale,  valori  aziendali,  gestione  del  conflitto. 
Inoltre mi occupo della progettazione e sviluppo di  Sistemi formativi on line (instructional designer 
for e-elearning solutions), di progettazione di proposte progettuali di sistema in risposta a bandi di 
gara e della mappatura delle competenze aziendali. In particolare mi occupo della parte relativa 



alla  selezione  e  ricerca  del  personale:  analisi  dei  fabbisogni,  stesura  dei  profili  di  ruolo 
professionale, ricerca dei candidati, gestione dello screening dei curricula, gestione dei colloqui di 
gruppo e individuali e presentazione dei profili alle aziende.

FORMAZIONE
 
2010 -  2012 Concluso  la  formazione biennale  in  “Counseling  Somatico  Lomi-Bodywork” 
tenuto da “La Formazione in Gestalt Bodywork” presso il Centro di Ricerca Terapeutico di Ranzo 
(IM) 

Dal 2008 ad oggi supervisione con cadenza mensile con orientamento gestaltico con la dott.sa 
Mimma Turco

2007 Diploma quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Clinica Individuale e di gruppo 
ad indirizzo Gestalt conseguito presso la Scuola Gestalt di Torino.

Dal  2007  al  2010 training  di  psicodramma  analitico  individuativo presso  la  scuola  Gajap 
(Groups Analythical Association for Research on Jungian Analythical Psycology and Psychodrama) 
di  Torino.  Riconosciuta  dalla  IAGP  (International  Association  For  Group  Psychotherapy), 
Riconosciuta dalla FEPTO
(Federation European Psychodrama Training Organizations). Direttore Scientifico: Wilma Scategni, 
Direttore Didattico: Carla Giubbolini

Dal 2006 al 2010 ho partecipato con cadenza mensile ad un gruppo di supervisione casi clinici con 
orientamento psicodrammatico junghiano individuativo condotto dalla dott.sa Wilma Scategni

Dal  2005  al  2009 ho  partecipato  con  cadenza  quindicennale  ad  un  gruppo  di  psicodramma 
junghiano individuativo formativo condotto dalla dott.ssa Wilma Scategni.

2003: Master in Sviluppo Risorse Umane presso HKE Group, Torino, suddiviso in tre moduli 
Selezione del Personale, Formazione e Direzione del Personale.

Giugno  2001  Abilitazione  alla  professione  di  psicologo  e  iscrizione  all’Ordine  degli  
psicologi del Piemonte.

Marzo 2001
Corso di Formazione di 14 ore su “I database per il medico: ricerca bibliografica e pratica clinica” 
Organizzato dall’Università  di  Torino – Dipartimento  di  scienze pediatriche e dell’adolescienza. 
Responsabili della formazione Dr. A. Piga e Dr. P. Gardois

Marzo 2000- Marzo 2001 
Tirocinio di 900 ore svolto c/o il  Servizio di Psicologia dell’ospedale OIRM – S.Anna di  Torino. 
Responsabile Dr. Sara Randaccio. Attività svolte (in compresenza e/o sotto supervisione): primi 
colloqui pz CUP; colloqui di sostegno con pazienti dei reparti di ostetricia su tematiche inerenti la 
gestione delle difficoltà in gravidanza, la depressione postpartum, la comunicazione di 
malformazione fetale nel secondo trimestre; colloqui con pz dei reparti di ginecologia e con coppie 

afferenti  al  Centro Sterilità.  Svolta una parte di ricerca sull’ansia in gravidanza e sulla 
comunicazione  di  malformazione  fetale  nel  II  trimestre  con  il  reparto  di  Ecografia 
Ostetricia B, primario Prof. Mario Campogrande

Novembre 1999
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  presso l’Università degli Studi di Torino. Tesi di ricerca 
in neuropsichiatria infantile dal titolo “La terapia assistita dai delfini come approccio all’handicap”. 
Relatrice Dr . Mariapia Massaglia.

Marzo - Dicembre 1998 
Attività di volontariato come co-conduttrice nei gruppi di auto aiuto presso il SERT di via Saccarelli, 
Torino. Utenza donne e famiglie degli utenti residenti in comunità.



Seminari formativi

26-27 maggio 2012: Lucca - 23° Convegno di Psicosomatica PNEI .

11-13 febbraio 2011: Torino - III°  Convegno Annuale Scuola Gestalt di Torino 

4-6 maggio 2012: Torino - IV° Convegno Annuale Scuola Gestalt di Torino – La Parola al Corpo. 
Condotto workshop “Attacchi di Panico – Istruzioni per l'uso”. 

16-20 aprile 2010: Congresso Fiap (Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia) - Il Nostro 
Mare affettivo: la psicoterapia come viaggio.

6-7  febbraio  2010:  Iseo  -  Laboratori  esperienziali  “Psicodramma  a  più  voci”,  nona  edizione, 
Provaglio d’Iseo. Condotto laboratorio di psico-teatro-dramma.

24 – 29 agosto 2009: Roma, 17th Congress International Association for Group Psychotherapy 
and Group Processes (I.A.G.P.) GROUPS IN A TIME OF CONFLICT.
Relatrice su “I conflitti nel mondo degli adolescenti, l’esperienza di un gruppo terapeutico a  
scuola” e “I conflitti nelle istituzioni: la relazione difficile tra insegnanti e genitori, il ruolo  
dello psicologo.”

gennaio-1 febbrario 2009: Iseo - Laboratori esperienziali “Psicodramma a più voci”, nona edizione, 
Provaglio d’Iseo. Condotto laboratorio di psico-teatro-dramma.

26–27 Settembre 2008: Torino – “Marionetas, Mascaras, Suenos, Mùsica y..….cuento de hadas. 
MUPPETTS and MASKS: DREAMS…. SOUNDS… AND…. FAIRY TALES. SOCIAL DREAMING 
MATRIX.”  Tecniche di  terapia di  gruppo in ambito transculturale Settima edizione.  (a two days 
international workshop)
Con il  Patrocinio  del  Centro  Studi  e  Ricerche  COIRAG.  Conduttori:  Wilma  Scategni,  Stefano 
Cavalitto, Giulia d’Ambrosio, Monica Burato.

10-12 ottobre 2008: Torino - Congresso SIPG (Società Italiana Psicoterapia della Gestalt): “L'arte 
della psicoterapia della Gestalt”.

26-27 gennaio  2008:  Iseo -  Laboratori  esperienziali  “Psicodramma a più voci”,  nona edizione, 
Provaglio d’Iseo. Condotto laboratorio di psico-teatro-dramma.

6-9 settembre 2007: Atene - 9th European Conference of Gestalt  Therapy - Athens:  Exploring 
Human conflicts

14-17 giugno 2007: Firenze - 15° Congresso dell’Associazione Europea di Psicoterapia dal titolo 
“Umorismo e altre strategie per sopravvivere alle crisi emozionali”.

12 maggio 2007: Torino – Conferenza: Differenze di  linguaggi,  scuole,  culture. Il  gruppo come 
ricerca interculturale a cura di Associazione Gajap, incontro presso Fiera internazionale del libro, 
Torino.  Intervengono:  Elena  Bonassi,  Enrichetta  Buchli,  Fabrice  Dubosc,  Maurizio  Credidio, 
Rossana Dedola,  Maurizio Gasseau,  Lamberto Mariani,  Leandra Perrotta,  Rosanna Rutigliano, 
Algela  Sordano,  Luigi  Spadarotto.  Coordinano:  Stefano  Cavalitto,  Claudio  Frasson,  Wilma 
Scategni

3 febbraio 2007: Tavola rotonda a cura di Wilma Scategni. Tema: Migrazioni, Spaesamento, Sogno 
e Mito nella Realtà Interculturale. Relatori Elena Bonassi, Adriana Corti, Giorgio Girard, Franco 
Livorsi,  Angelo Saporiti,  Luigi Spadarotto - Spazio Teatral  -  Musicale a cura di  Monica Burato, 
Claudio Frasson, Domenica Pejrani, Guido Scategni

14 - 16 dicembre 2006: Pescara - VI Congresso nazionale CISMAI, Dal trauma infantile all’età 
adulta. Esiti e percorsi di riparazione degli abusi all’infanzia. Montesilvano, Pescara, Abruzzo 



24 giugno 2006: Torino - I Have a Dream. Tavola rotonda a cura di Carla Giubbolini per Gajap 
(Groups  Analythical  Association  for  Research  on  Jungian  Analythical  Psycology  and 
Psychodrama).  Relatori  Anna  Comba  -  Intercultura  a  scuola:  un  progetto,un  racconto, 
un'esperienza. Rosanna Rutigliano - Il pianto rituale delle donne del Sud: integrazione dell'Ombra 
per il recupero della virilità perduta

26  -  27  maggio  2006:  Milano  -  “Il  corpo  come  se,  il  corpo  come  sé”,  Attacco  al  corpo  in 
adolescenza e trasformazione della società, Convegno di 2 giorni organizzato da Area G, Area G - 
Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti

21  maggio  2006:  Eranos  -   Giornata  di  laboratorio  esperienziale  Social  Dreaming  Matrix  a 
ERANOS condotto da Dott. Maurizio Gasseu

6 maggio 2006: Torino - Fiera internazionale del libro Torino, Sogni e gruppi nell’avventura delle 
relazioni interpersonali e interculturali a cura di Gajap - Gioel

febbraio 2006: Torino - Sogni, spiritualismo, ecumenismo, Giornata seminariale di studi tenuta da 
GAJAP  –  Associazione  Analisi  di  Gruppo  e  Psicodramma  sui  fondamenti  della  Psicologia 
Junghiana

26  -  27  Gennaio  2006:  lIseo  -  aboratorio  esperienziale  di  2  giornate  di  Psicodramma 
“Psicodramma a più voci”, a Provaglio d’Iseo.

novembre 2005: Torino - Seminario residenziale esperienziale tematico “sessualità/intimità” di 24 
ore su Dramatherapy condotto da Mariusz Wisniewski, Terapeuta psico-corporeo e regista teatrale

gugno 2005: Torino - Seminario residenziale esperienziale tematico “il viaggio dell’eroe” di 24 ore 
su Dramatherapy condotto da Mariusz Wisniewski, Terapeuta psico-corporeo e regista teatrale.

giugno 2004: Torino - Seminario residenziale esperienziale tematico “il bambino interiore” di 24 ore 
su Dramatherapy condotto da Mariusz Wisniewski, Terapeuta psico-corporeo e regista teatrale.

Dal 2004 al 2007 ho partecipato mensilmente ad un seminario formativo residenziale di 15 ore su: 
Psicologia generale e dello sviluppo, Psicodinamica e teoria della personalità, Introduzione al DSM 
IV, fenomenologia esistenziale, strutture di personalità, L’esperienza psicotica, Sociologia ed etica 
della relazione d’aiuto, Terapia dei disturbi psicosomatici, Terapia dei disturbi alimentari, Terapia 
delle  tossicodipendenze,  terapia  con  psicosi  e  borderline,  terapia  con  fobie  e  panico, 
Psicopedagogia  clinica  I  :  il  bambino,  Psicopedagogia  clinica  II  :  l’adolescente,  Analisi 
Bioenergetica, Dramatherapy, Psicodramma , Terapia Adleriana

Novembre 2003: Nichelino: seminario di studio “Scuola e adolescenti di male .. in meglio! Oltre la  
paura del disagio nella scuola” – progetto PRO.DI.GIO – Nichelino, Torino

Luglio 2002, seminario di 18 ore residenziale su “Conoscere i gruppi Teoria dei gruppi Il gruppo, 
Gruppi di crescita, Struttura di gruppo, Processo di gruppo Struttura di gruppo Il modello familiare,  
il modello solare, il modello piramidale Evoluzione del gruppo di lavoro Gruppo iniziale, Coesione e 
confluenza,  Differenziazione  e  conflitto,  Integrazione  e  azione  Gruppo  ed  identità  Bisogni 
individuali e scopo di gruppo, obiettivo e  metodo, valori e regole, modelli comunicativi Gestione ed 
organizzazione Analisi di ruolo, Ruoli funzionali e disfunzionali, Differenziazione ed organizzazione 
di ruoli, Leadership istituzionale e naturale, Distribuzione della leadership” realizzato da Istituto di 
Bioenergetica e Terapia della Gestalt di Torino.

Giugno 2002, seminario di 18 ore residenziale su “Il conflitto nei gruppi e nella èquipe di lavoro: Il 
conflitto per la leadership Leader istituzionale e leaders naturali, Gruppo dei leader, Crescita della 
leadership Conflitto di potere Abuso, vuoto di potere, Critiche costruttive e distruttive, Resistere o 
piegarsi? Autoassertività e flessibilità  Il conflitto di ruolo Obiettivi particolari ed obiettivo generale, 
Competizione  o  cooperazione?Leadership  e   mediazione  Competizione  sana  e  patologica, 
Sostenere la competizione sana, il  conflitto creativo Il  Mobbing Il  Carnefice e la sua Vittima, il 



sadismo del branco, il capro espiatorio, rompere il cerchio Il Burn-out  Il gruppo: stress o risorsa? 
Autosostegno” realizzato da Istituto di Bioenergetica e Terapia della Gestalt di Torino.

Maggio  2002,  seminario  di  18  ore  residenziale  su  “Comunicazione  e  personalità:  Teoria  della 
comunicazione  Comunicazione  ad  una  e  due  vie,  distorsioni,  percezione  ed  interpretazione, 
approccio  fenomenologico,  auto-consapevolezza  emotiva,  empatia,   comunicazione  dialogica 
Pragmatica  della  comunicazione  umana   Comportamento  è  comunicazione,  Comunicazione 
verbale e non verbale,  Comunicazione e relazione,  Relazione e causalità  circolare,  Relazione 
simmetrica  e  complementare  Analisi  Transazionale  e  personalità   Gli  Stati  dell’Io,  Genitore 
Normativo ed Affettivo,  Genitore Persecutore e Soffocante,  Adulto e Robot,  Bambino Libero e 
Socializzato,Bambino Ribelle ed Iperadattato” realizzato da Istituto di Bioenergetica e Terapia della 
Gestalt di Torino.

Aprile 2002, seminario di 18 ore residenziale su “Il contatto emotivo Sensazioni corporee, emozioni 
e feedback; Comunicazione verbale e riformulazione dei contenuti; comunicazione non verbale e 
verbalizzazione degli stati emotivi;  domande e silenzi; processo relazionale e metacomunicazione 
Comunicazione efficace Il  linguaggio della dominazione, il  linguaggio della vittima, il  linguaggio 
dell’incontro, Autoconsapevolezza, Empatia, Simpatia, Comunicazione Io-Tu”, realizzato da Istituto 
di Bioenergetica e Terapia della Gestalt.

Marzo 2002 seminario  di  18  ore residenziale  su “Conflitto  di  potere  ed escalation  simmetrica 
Differenziazione ed irrigidimento, dibattito  e polarizzazione,  tattica del fatto compiuto,  minaccia 
all’immagine, perdita della faccia, strategia della minaccia, sabotaggio, guerra, autodistruzione  Le 
emozioni  del  conflitto  Invidia  e  gelosia,  dolore,  paura  e  rabbia,  Autocentratura,  grounding  e 
respirazione  Risoluzione  del  conflitto  Consapevolezza,  Analisi  preliminare,  Comunicare  sul 
conflitto,  Decidere  di  cercare  una  soluzione,  Formulare  e  scegliere  soluzioni,  Piano  d’azione, 
Controllo  e  verifica  Tecniche  di  mediazione  Fase  preliminare,  Ristabilire  la  comunicazione, 
Facilitare l’identificazione, Soluzione, Attuazione”, realizzato da Istituto di Bioenergetica e Terapia 
della Gestalt di Torino.

Settembre  2000:  Torino  -  Convegno “Fertilità  e  Nutrizione”  –  Ospedale  di  Venaria  Reale.  
Organizzato da Prof. M Massobrio, Prof. M. Campogrande, Dr. E. Ansaldi

Ottobre 2000: Milano - Simposi audiovisivo di “Psicoterapia Intensiva Dinamica Brave” condotto da  
Habib Davanloo. M.D” realizzato da istituto Italiano di Psicoterapia Intensiva Dinamica Brave

Dicembre  2000:  Torino  - “Corso  di  formazione  per  operatrici/operatori  del  settore  addette/i  
all’assistenza di donne violate, attraverso un’organizzazione di servizi in rete” – Ospedale S. Anna  
– Torino

Maggio 2000: Torino - giornata di studio su “Disturbi di Personalità e Disturbi del Comportamento  
Alimentare” – Azienda Ospedaliera Sa. Giovanni Battista di Torino

Giugno 2000: Torino - giornata di studio su “ La sindrome di Burn-out , il prezzo per l’Aiuto agli altri,  
relatrice Prof.ssa Christina Maslach, Centro di formazione A. Schweitzer – Torino

Giugno 2000: Torino - seminario “Atto di indirizzo approvato dalla G.R. sulle linee guida per le  
sperimentazioni dei Servizi di Psicologia, Ospedale Mauriziano – Torino

Pubblicazioni

Novembre 2010 I comportamenti a rischio in adolescenza, in “Il lavoro clinico con gli adolescenti –  
Prevenzione, cura, conflitti e trasformazioni nelle istituzioni e nei contesti di vita”. Ed Franco Angeli, 
Milano

Agosto 209 I conflitti nel mondo degli adolescenti, l’esperienza di un gruppo terapeutico a scuola 
presentato a Roma, 17th Congress International Association for Group Psychotherapy  and Group 
Processes (I.A.G.P.) GROUPS IN A TIME OF CONFLICT



Agosto 2009 I conflitti nelle istituzioni: la relazione difficile tra insegnanti e genitori, il ruolo dello  
psicologo presentato a Roma, 17th Congress International Association for Group Psychotherapy 
and Group Processes (I.A.G.P.) GROUPS IN A TIME OF CONFLICT

Maggio 2009:  I  comportamenti  a  rischio in  adolescenza.  Il  gruppo terapeutico  a scuola  come  
campo di esperienza per l’adolescente. Il ruolo delle psicologo come adulto competente testimone  
e partecipe della transizione dall’area materna a quella  paterna, dal mondo infantile al  mondo  
adulto.  Articolo  pubblicato  su  Anamorphosis.  Gruppi,  psicologia  analitica  e  psicodramma,  ed. 
Ananke

Maggio 2008:  Il battesimo della conduzione. Diario di viaggio a Iseo.  Articolo su Anamorphosis. 
Gruppi, psicologia analitica e psicodramma, ed. Ananke

Maggio 2007:  Recensione film “L’arte del sogno” di  Michel  Gondry.  Articolo su  Anamorphosis. 
Gruppi, psicologia analitica e psicodramma, ed. Ananke

Maggio 2006, Recensione “Psicodramma a più voci,  settima edizione”.   Articolo pubblicato su 
Anamorphosis. Gruppi, psicologia analitica e psicodramma, ed. Ananke.

Novembre  2000,  La  comunicazione  di  malformazione  fetale  nel  II  trimestre:  importanza  della  
consulenza Psicologia – Randaccio, De Padova, Burato (Servizio di Psicologia Clinica Ospedale 
S.ANNA,  Azienda  Ospedaliera  O.I.R:M  –  S-ANNA –  Torino), Viora,  Campogrande  (centro  di 
Ecografia  e  Diagnosi  Prenatale  Ospedale  S.Anna,  Azienda  Ospedaliera  O.I.R.M –  S-ANNA – 
Torino) –

Lingue Parlate

Proficiency in English
Altre lingue: francese e spagnolo colloquiale

Conoscenze informatiche

Microsoft:Win 95/98, NT4 WS, Office 97/2000; Windows Xp
Mac:Mac OS 7/8, Claris File Maker Pro, Claris Works;
Internet:Explorer4.X/5.X, Netscape Communicator 4.X, mIRC 5.X.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03

Aprile 2012 
Monica Burato
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