Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Martina Maria Muratore
Via R. Serra 11, 35125 Padova.
340 379 14 77
martinamuratore@gmail.com
Italiana
21/11/1980

Professione Psicologo psicoterapeuta libero professionista, operante con singoli, famiglie e
comunità in situazioni di disagio psico-fisico e/o sociale

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Num. Iscrizione Albo 8178 – Sez. A – 6/03/2012)
P.IVA n° 04794080285

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

02/2014 – tuttora
Psicologo psicoterapeuta libero professionista, impegnata in diversi ambiti:
 Colloqui di sostegno rivolti a singoli, coppie e famiglie
 Percorsi di benessere psicologico rivolti a singoli e gruppi (sostegno alla genitorialità)
 Progetto “Star bene a scuola, dal conflitto alla cooperazione”, rivolto a studenti, insegnanti
e genitori della scuola secondaria di I livello
 Socio Fondatore “Associazione Liberi Legami” nata con l’obiettivo di promuovere interventi
di tipo sociale, educativo e psicologico per la prevenzione, il sostegno e la promozione del
benessere della persona e delle sue relazioni nelle diverse fasi del ciclo di vita
05/2014 – 06/2019 (non consecutivi)
Educatore Asilo Nido – C1
Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici – via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova tel. 049 8204001 - fax 049 8204050
01/2012 – 12/2015 (periodi non consecutivi)
Psicologa specializzanda in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
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Principali attività e responsabilità

Nel periodo di Specializzazione mi sono dedicata ai seguenti ambiti di ricerca e pratica clinicoeducativa:
 Collaborazione in un progetto di ricerca volto a indagare la diffusione e le modalità di utilizzo di
internet e delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, attivazione del gruppo
What’s Up, rivolto ad adolescenti con particolari problematiche di dipendenza da sostanze e/o da
internet (tutor: Natalino Filippin).
 Collaborazione nelle attività di presa in carico dei pazienti con problematiche alcolcorrelate e
delle loro famiglie: conduzione di colloqui individuali, di coppia, familiari e multifamiliari; progetti di
reinserimento lavorativo, in rete con le cooperative sociali del territorio e attraverso l’attivazione di
progetti del Fondo Sociale Europeo. (tutor: Natalino Filippin).
 Progetto “Eco-famiglie”: sostegno specialistico, psicologico ed educativo rivolto alle famiglie
migranti, con particolare attenzione alle problematiche psico-relazionali dei minori e delle
“seconde generazioni” e alla promozione di reti di convivenza sociale e interculturale nella
comunità (tutor: Roberta Radich).
 Progetto “Condividere diversamente. Casa, salute e territorio. Per una comunità interculturale”
(finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione dei
Cittadini dei Paesi Terzi – FEI): conduzione di focus group con l’obiettivo di un “ascolto attivo”
dei migranti e dei principali servizi, agenzie e associazioni che sul territorio lavorano a contatto
con la popolazione migrante: Servizi Sociali, Ulss, Mediatori Linguistici Interculturali.
 Progetti rivolti alle scuole secondarie di II grado per promuovere l’attenzione al benessere
psicologico e ridurre lo stigma sociale legato alla malattia mentale (tutor: Manuela Tirelli).
 Collaborazione con l’ambulatorio di terapia familiare: presa in carico di pazienti e familiari con
diverse problematiche psicologiche, legate alla genitorialità, alle dipendenze da sostanze o da
gioco d’azzardo (tutor: Antonio Stivanello).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

SerAT – Servizio Alcologia e Tabagismo – Ospedale San Giacomo Apostolo – via Ospedale 18 –
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 732 759 – Fax. 0423 732 758.
Fondazione Capta onlus – Strada Padana Superiore vs. Verona, 137 – 36100 Vivenza – Tel.
0444276279 – Fax. 04441801222
Servizi per la Salute Mentale e Servizio di Terapia Familiare e Inclusione Sociale - Dipartimento per le
Dipendenze - ULSS 16 – via dei Colli, 6/4 - 35143 Padova.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

11/2013 - 11/2017
Servitrice-Insegnante volontaria presso A.C.A.T. (Associazione dei Club Alcologici Territoriali) Padova
“Catalizzatrice” della comunicazione all’interno del gruppo di famiglie di alcolisti in trattamento
A.C.A.T. Padova, Via Alsazia, 35127 Padova PD
02/2012 – 09/2012
Lavoro autonomo occasionale

Principali attività e responsabilità

Partecipazione al progetto di ricerca Immigration, Fear of crime and the Popular Media: Roles and
Responsibilities, volto a rilevare il ruolo dei mass media sulla percezione del crimine e sul personale
senso di sicurezza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell’Università degli Studi di Padova – via
Venezia 8 – 35131 Padova – Tel. +39 049 827 65 00 – Fax. +39 049 827 65 11.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

02/2010 – 01/2012
Tirocinio accademico professionalizzante (tutor: dott. VAES, Jeroen)

Principali attività e responsabilità

Ideazione e progettazione di un progetto di ricerca volto a rilevare le variabili che intervengono nel
moderare il disagio emotivo e il burnout degli operatori sanitari, con particolare attenzione all’empatia
e alla vicinanza col paziente.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell’Università degli Studi di Padova – via
Venezia 8 – 35131 Padova – Tel. +39 049 827 65 00 – Fax. +39 049 827 65 11.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

10/2007 – 09/2008
Volontaria in Servizio Civile Nazionale

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di Muratore Martina Maria

Principali attività e responsabilità

Progettazione di percorsi formativi rivolti a studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e
secondo grado, in collaborazione con l’Ufficio per la promozione della pace, diritti umani,
solidarietà del Comune di Padova; Facilitazione linguistica con minori stranieri; Organizzazione di
un centro di documentazione e di una mostra interattiva, con particolare attenzione al tema dei
pregiudizi; Organizzazione di un progetto di gemellaggio con una scuola albanese.
Collaborazione nel Percorso Intercultura, corso volto a fornire una formazione adeguata atta ad
effettuare un'esperienza di facilitazione linguistica con minori stranieri (conoscenza del fenomeno
migratorio, del servizio di mediazione culturale, problematicità peculiari degli alunni stranieri,
metodologie cooperative …)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione “Amici dei Popoli - Padova” ONG - via T. Minio 13 - 35134 Padova - Tel./Fax. 049 600
313

Date
Lavoro o posizione ricoperti

03/2007 – 07/2007
Tirocinio accademico, collaborazione con il dott. VAES, Jeroen

Principali attività e responsabilità

Collaborazione ad un progetto di ricerca sul tema dell’Infra-umanizzazione e dell’Oggettivazione della
donna, degli stereotipi di genere e delle loro conseguenze.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell’Università degli Studi di Padova – via
Venezia 8 – 35131 Padova – Tel. +39 049 827 65 00 – Fax. +39 049 827 65 11.

Date
Posizione
Principali attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/2006 – 06/2008
Volontaria presso la Casa Alloggio “Casa Santa Chiara” Padova.
Compagnia e attività ludico-ricreative con gli ospiti, malati terminali per patologie oncologiche o HIV.
05/2005 – 07/2005
Tirocinio accademico, collaborazione con il dott. GIUS, Erminio

Principali attività e responsabilità

Presa in visione dei metodi qualitativi impiegati nella ricerca psicosociale; Analisi di un progetto di
ricerca sulle “Comunità di Pratiche: contesti di vita quotidiana, interazione e discorso, processi di
socializzazione organizzativa e pratiche di collaborazione”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento di Psicologia Generale (DPG) dell’Università degli Studi di Padova – via Venezia 8 –
35131 PADOVA (ITALY) – Tel. +39 049 827 65 00 – Fax. +39 049 827 65 11.

Istruzione e formazione
Date
Webinar
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

14-15/06/2017 e 21-22/06/2017
“Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): caratteristiche e strategie d'aiuto”
Obiettivo Psicologia srl - Provider 58 definitivo del Ministero della Salute
01/2012  12/2015

Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola Quadriennale di Psicoterapia Sistemico
Relazionale (Direttore: dott. Andrea Mosconi)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Formazione teorica e pratica all’approccio sistemico-relazionale, nell’ambito psicoterapeutico e di
mediazione familiare, secondo le modalità sviluppate dal dott. Luigi Boscolo e dal dott. Gianfranco
Cecchin, co-fondatori del Milan Approach.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Centro Padovano di Terapia della Famiglia (CPTF) – via Martiri della Libertà, 1 – Padova –
Tel. e Fax. 049 876 37 78
18-19-20/09/2015
Terapeuta EMDR I° Livello
Applicazione del protocollo EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), metodo
psicoterapico strutturato per il trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati ad eventi
traumatici.
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Umberto I, 65 - 20814 Varedo (MB)
Telefono / Fax 0362 558879 – Cellulare 338 3470210 – e-mail: segreteria@emdr.it
9-10/09/2011 e 14-15/06/2013
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Giornate di studio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Giornate di studio
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

“Terapie di confine tra culture e setting diversi: Terapia multifamiliare e interventi sistemici con le
famiglie migranti”. Giornate di approfondimento tenute dall’équipe e dai collaboratori del
Marlborough Family Service di Londra (Relatori: E. Asen, P. Mandin, R. Malik, R. Haque, R. Radich e
O. Festa).
Focus sulle dinamiche, sui problemi e sui disturbi riscontrati nel lavoro clinico con le famiglie migranti.
Centro Padovano di Terapia della Famiglia (CPTF) – via Martiri della Libertà, 1 – Padova – Tel. e Fax.
049 876 37 78
12/03/2013 e 19/03/2013
Acceptance and Commitment Therapy (ACT): tra accettazione e cambiamento nella terza
generazione della terapia cognitivo-comportamentale.
IESCUM e ACT-Italia (Giovanni Miselli, Ph.D) per Ulss8Asolo (Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37 - 31100 (Treviso)
03/2012
Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e complessi
(metodo Hudolin)
Ser.A.T. Servizio Alcologia e Tabagismo – Az. Ulss 8 – Veneto
A.C.A.T. (Associazione dei Club Alcologici Territoriali) Treviso
06/2009
Corso Avanzato di Inglese – livello B1 con profitto Ottimo (scala globale di riferimento CEE)
Centro Diffusione Lingue, via Portello, 48 – 35129 PADOVA
10/2005 – 10/2008

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica di II livello in Psicologia Sociale del Lavoro e della Comunicazione.
Indirizzo: Psicologia della Comunicazione.
Tesi di laurea: “La medicina tra umanizzazione e oggettivazione dei pazienti: l’empatia, la sindrome
del burnout, le strategie di coping e l’attribuzione di emozioni unicamente umane”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – via Venezia 8 – 35131 PADOVA (ITALY) –
Tel. +39 049 827 65 00 – Fax. +39 049 827 65 11.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

110/110 con lode
10/2006 – 05/2007
Attestato LIS (Lingua Italiana dei Segni) I livello
Ente Nazionale Sordi, Sezione Provinciale di Padova, via Luigi Cadorna, 26, 35123 Padova PD
Telefono: 049 880 2766
10/2000 – 10/2005

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Triennale di I livello in Scienze Psicologiche Sociale e del Lavoro
Indirizzo: Relazioni Sociali e Culturali.
Tesi di laurea: “Il consenso informato tra diritto, autonomia ed informazione: obbligo etico e giuridico o
risorsa comunicativa nel rapporto medico-paziente?”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – via Venezia 8 – 35131 PADOVA (ITALY) –
Tel. +39 049 827 65 00 – Fax. +39 049 827 65 11.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

09/1994 – 07/1999
Diploma di maturità classica ad indirizzo linguistico (Lingue: Inglese e Francese)
Liceo Classico Statale “G. Govone”, via T. Calissano, 8 - 12051 ALBA (CN)
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Pubblicazioni Muratore, MM, Pantano, R e Tirelli, M (2015) Un’ipotesi relazionale per il disturbo bipolare: Quali sfide e
e Convegni quali strumenti per il terapeuta sistemico? “Vivere il modello sistemico: esperienze, percorsi,

evoluzioni”. Primo Congresso CPTF. Trieste, 19 – 20 giugno 2015
Gaddi, R., Filippin, N., Pasinato, MG e Muratore, MM (09 marzo 2015) Indagine esplorativa sull’uso di
internet tra gli adolescenti e sulla percezione che ne hanno i genitori. Psychomedia.
Vaes, J. e Muratore, M. M. (2013) Defensive dehumanization in the medical practice: A cross-sectional
study from a health care worker’s perspective. British Journal of Social Psychology, 52, 180-190.
Suitner, C., Muratore, MM (Padova 25-28 settembre 2013, Congresso AIP delle sezioni di Psicologia
per le organizzazioni e Psicologia sociale “Abitare zone di confine”) La stampa italiana è politicamente
corretta? Un’indagine sui bias linguistici che alimentano l’associazione stereotipica tra criminalità e
immigrazione.
Workshop “Psicologia e Territorio: Contributi di laureati del Corso di Laurea in Psicologia Sociale, del
Lavoro e della Comunicazione” promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Padova (Padova, 3 luglio 2009);
VII Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità. Convivenze, paure e reti
informali” promosso dal Laboratorio LINK – Laboratorio per la ricerca e il sostegno della comunità –
Università degli Studi di Padova (Padova, 25-27 Giugno 2009).
Muratore, M. M., & Vaes, J. (2009). La medicina tra umanizzazione e oggettivazione dei pazienti:
l'empatia, la sindrome del burnout,, le strategie di coping e l'attribuzione di emozioni unicamente umane
(materiale didattico per il corso in Psicologia Sociale della Salute).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Francese
Spagnolo
Lingua Italiana dei Segni

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
B1 Utente base
A1 Utente base

A2 Utente base

A2 Utente base

A1 Utente base

NON PREVISTO A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base
NON PREVISTO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità d’ascolto; disponibilità e propensione a lavorare in gruppo; capacità di parlare in
pubblico; Flessibilità e apertura a nuove esperienze; Creatività e spirito d’iniziativa.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in condizioni di stress; Capacità di condurre e portare a termine efficacemente
diversi progetti contemporaneamente, programmando il tempo e le risorse da impiegare nelle diverse
attività, anche a lungo termine; Buona esperienza di conduzione di gruppi.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza di Microsoft Windows e del pacchetto Office; Ottime capacità di navigazione e di
ricerca nel Web; Buona conoscenza delle procedure riguardanti la sicurezza (Patente Europea del
Computer – ECDL); Buona conoscenza di Linux.
Buona conoscenza dei pacchetti Inquisit (test di associazione implicita) e Tobii eye-tracker
(rilevazione dei movimenti oculari); Buona conoscenza del programma SPSS-Statistical Package for
Social Sciences

Patente

Automobilistica (patente B) - Automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data e Firma

Padova, 23/10/2019
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