
MARTINA MARIA MURATORE 

Data di nascita: 21/11/1980 

Luogo di nascita: Bra (CN)  

Indirizzo: via Serra, 11 – 35125 Padova 

Telefono cellulare: 3403791477 

Indirizzo di posta elettronica: martinamuratore@gmail.com 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017: Corso “Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): caratteristiche e strategie d’aiuto” 

2012-2015: Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso Centro Padovano di 

Terapia della Famiglia     

2014: Workshop EMDR (terapeuta abilitato al trattamento del trauma) 

2013: Giornate di studio “Terapia multifamiliare e interventi sistemici con le famiglie migranti”               

2006-2008: Laurea specialistica in Psicologia presso Università degli Studi di Padova (votazione 110 

e lode) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2016 ad oggi:  Socio Fondatore dell’Associazione per il benessere psicologico “Liberi Legami”: 

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  

2015 ad oggi:  Psicologo Psicoterapeuta, operante con singoli, famiglie e comunità in situazioni di 

disagio psico-fisico e/o sociale 

2014 ad oggi: Educatore Asili Nido presso Servizi Scolastici del Comune di Padova 

2012-2014: Consulente psicologo e specializzanda in psicoterapia presso università, istituzioni 

sanitarie e associazioni, operante nell’ambito della terapia individuale e familiare, 

dello stress da lavoro correlato (burnout), delle dipendenze da sostanze e da 

internet, dell’Intercultura 

 

ABILITA’ 

Molto attenta alla relazione con le persone: buone capacità di empatia e comprensione dei loro 

vissuti  

Molto impegnata  nella crescita e nell’autorealizzazione delle persone  

Esperienza maturata con persone di differente età, genere e condizione sociale; in setting individuali, 

familiari e di gruppo. 

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 

• 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; 



• 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). 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

Buon livello di comprensione e pratica delle seguenti lingue: Inglese, Francese 

Automunita  

 

DICHIARAZIONE 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Martina Maria Muratore 


