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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo
Telefono

SABRINA BURATO
PSICOLOGA N.1836 ALBO FVG
VIA GIOTTO 21, FONTANAFREDDA 33074, PN
346-9558626

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

burato.psicologa@gmail.com

s.burato@spypec.it

Italiana
01/01/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 22/03/2019 (in corso)
COLLABORAZIONE in libera professione con la Fondazione Opera Sacra Famiglia con incarichi
di docenza occasionali rivolti ad adolescenti e adulti.

• Date (da – a)

Dal 27/08/2018 (in corso)
COLLABORAZIONE in libera professione presso l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo
Incontri di gruppo, colloqui di sostegno individuale in un’ottica di prevenzione del disagio e
promozione della progettualità personale nell’ambito delle lesioni midollari.

• Date (da – a)

Dal 10/05/2017 (in corso)
LIBERA PROFESSIONE
Mi occupo prevalentemente di adolescenti, adulti e anziani. A seconda della necessità offro
consulenza psicologica individuale, stimolazione cognitiva, riabilitazione cognitiva e supporto
psicologico. Consulenza psicologica e/o psicoeducativa alla famiglia nell’ambito dei disturbi del
neurosviluppo.
Mi occupo di problematiche esistenziali, ansia, depressione, disturbi ossessivi, disturbi della
sfera sessuale e relazionale, disturbi psicosomatici e Disturbo dello Spettro dell’autismo.
Presso studio privato di Pordenone.

• Date (da – a)

Dal 8/03/2018 al 27/08/2018
Volontariato presso l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo
Partecipazione alle attività sportive con persone con mielolesioni.
Dal 09/2016 al 5/2017.
Volontariato presso Casa per Anziani Umberto I di Pordenone.
Conduzione della valutazione dell’anziano e stimolazione cognitiva in piccolo gruppo secondo i
principi della CST.

• Date (da – a)

• Date (da – a)

Dal 19/09/2016 al 18/01/2017.
Volontariato presso CRO di Aviano nel servizio di PSICONCOLOGIA.
Partecipazione alle attività di valutazione di distress nel paziente oncologico e nella valutazione
e riabilitazione neuropsicologica del paziente con esiti da intervento chirurgico per tumore

cerebrale sottoposto a radioterapia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/12/ 2004 al 8/05/2015
Fondazione Bambini e Autismo Onlus, Via Vespucci 8/A, 33170 Pordenone PN.
Settore sanitario e socio-sanitario nell’ambito dei Disturbi dello Spettro dell’Autismo.
Dipendente a tempo indeterminato
Mansione Psicologa.
Dal 2004 al 2009 ho ricoperto il ruolo di terapista in tutti gli ambiti di intervento, riabilitativi
ambulatoriali, scolastici ed extra scolastici.
Dal 2009 ho ricoperto il ruolo di responsabile del centro lavorativo diurno e del servizio
residenziale. Ho svolto il ruolo di Case Manager e Tutor.
Dal 2012 al 2015 ho ricoperto il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/2017 (in corso)
SLOP Scuola di Specializzazione Lombarda di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15-17-18/11/2019
Mical Milan Institute for health Care and Advansed Learning

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 31/10/2018 al 02/12/2019
SLOP Scuola di Specializzazione Lombarda di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 4/2017 al 12/2019
Tirocinio di Specializzazione presso il Distretto di Salute Mentale dell’AAS5 (Pordenone)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/2016 al 11/2016
SLOP Scuola di Specializzazione Lombarda di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17/06/2016
Corso di formazione presso l’Università di Padova

Specializzazione in Psicoterapia cognitivo neuropsicologica
In corso 4 anno

Corso di Alta formazione sulle Sindromi Psicosomatiche
Attestato di partecipazione

Master in Medicina Psicosomatica
Attestato di partecipazione

Patologie psichiatriche: colloqui clinici, attività diurne, riunioni d’equipe, UVMD.

Master in Neuropsicologia Clinica
Diploma di Master
Attestato ECM.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicologia dell’invecchiamento.
La stimolazione Cognitiva: un protocollo di intervento efficace per la persona con demenza.
Attestato di frequenza, ECM, rilasciato il materiale per l’attuazione del protocollo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 09/2005 al 19/05/2011 (studente part-time)
Università degli studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 07/2001 al 24/05/2004
Università degli studi di Trieste

Indirizzo Neuropsicologia
Laurea Specialistica in Psicologia

Indirizzo Psicobiologico
Diploma di Laurea Triennale in Discipline cognitive e Psicobiologiche
Ho conseguito la maturità Scientifica nel 2001.
Ho frequentato molteplici corsi e convegni molti dei quali certificati ECM, relativi ai Disturbi dello
Spettro Autistico e alle neuropsicopatologie:

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Sono una persona che cerca il confronto, mi piace lavorare in equipe.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Possiedo ottime capacità organizzative, sono una persona ordinata e metodica. Ritengo
fondamentale conoscere le esigenze specifiche di un dato ambiente per poter adottare
comportamenti e strumenti ad esso funzionali.
Ho competenze in merito all’organizzazione di attività cliniche e turni di lavoro.
So svolgere attività di supervisione, formazione e valutazione del personale in formazione
nell’ambito della disabilità.

Nella conduzione di colloqui individuali e di gruppo utilizzo un approccio ermeneutico
fenomenologico, mettendo al centro dell’attenzione l’esperienza del paziente ed utilizzando la
narrazione per far emergere i significati sottostanti alle varie forme di disagio o sintomatologie.
All’occorrenza utilizzo tecniche cognitivo comportamentali e tecniche di riabilitazione/abilitazione
neurocognitive.
Le conoscenze in campo neuropsicologico, psichiatrico ed del neurosviluppo fanno si che io
abbia acquisito una certa sensibilità rispetto alla diagnosi differenziale, permettendomi di
orientare l’osservazione clinica su aspetti diversi della persona.
Grazie al percorso di studi svolto, ho acquisito conoscenze teoriche in ambito neuropsicologico
sia per quanto concerne la valutazione diagnostica e funzionale che per quanto concerne la
riabilitazione neuropsicologica e la stimolazione cognitiva.
Ho competenze nella riabilitazione e abilitazione cognitiva con un’attenzione particolare alla
messa appunto di programmi e materiali riabilitativi ad hoc e di attività volte alla

generalizzazione delle competenze anche in contesti diversi da quelli ambulatoriali.
Ho competenze nella messa a punto di progetti per la persona che comprendano sia attività
quotidiane e percorsi di vita, che obiettivi riabilitativi specifici per funzione cognitiva e adattiva.
Ho ricoperto il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, pertanto possiedo
conoscenze in ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro.
Possiedo conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office).

INTERESSI LAVORATIVI

Terapia di supporto individuale o di gruppo.
Attività di valutazione neuropsicologica e funzionale.
Riabilitazione e abilitazione cognitiva.
Attività di valutazione neuropsicologica dell’adulto e riabilitazione cognitiva, abilitazione e
stimolazione cognitiva sia in struttura che domiciliare.
Mansioni di coordinamento e/o gestione servizi.
Formazione in ambito psicopedagogico, crescita personale, stress lavoro correlato, autismo.

Consento al trattamento dei dati personali per D.lgs. 196/03. Aut. Min. Lav. Prot. 13/I/0004322 del 13/12/2005 ed ai sensi degli
art. 6 e 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo).
17/01/2020

