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PRESENTAZIONE

Opero in libera professione nel mio studio di Milano con la massima attenzione alla 
storia personale e al vissuto di ogni mio paziente, dandogli gli strumenti per 
potenziare le proprie risorse, vincere dolori e trovare il proprio equilibrio psico-fisico. Amo 
molto il mio lavoro e mi aggiorno costantemente su tutte le novità in ambito scientifico e 
clinico. Ho inoltre esperienza nell'ambito dell'organizzazione di corsi e come gestore di 
siti e social networks.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

2007–alla data attuale Psicologo Psicoterapeuta (studio privato, Milano) | www.saradellariaburani.it 

▪ Diagnostico e tratto la maggior parte dei disturbi psicologici (disturbi d’ansia, ossessivi, 
depressivi, di personalità) ed in particolare PTSD, PTSD-c e disturbi dissociativi. Mi occupo 
inoltre di identità sessuale con focus sulle tematiche inerenti l’orientamento sessuale.  

▪ Bilingue italiano-inglese, svolgo sedute di consulenza (difficoltà relazionali e disturbi di 
personalità, conflittualità e disagi generalizzati) o di psicoterapia (cognitivo-comportamentale, 
EMDR, sensomotoria) in entrambe le lingue, sia a livello individuale che di coppia/familiare

!  

2014–alla data attuale Co-fondatore ilCentro (psicoterapia,counseling,cura di sé) | www.ilcentro-milano.it

▪ Formato in gran parte da Psicologi e Psicoterapeuti, mira ad offrire consulenze psicologiche e 
psicoterapie sempre aggiornate e di provata efficacia 

▪ Collaborano altre professioni della salute mentale e del benessere psico-fisico quali Psichiatri, 
Nutrizionisti e Logopedisti

2012–2014 Docente Scuola di specializzazione, Istituto A.T. Beck - Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Roma (Italia)  

▪ Terapia di Coppia: oltre la terapia cognitivo comportamentale standard 

▪ Compassion Focused Therapy: introduzione alla CFT e focus su vergogna e autocritica 

2007–2015 Fondatore, webmaster e psicologa su Milano | LaMiaPsicologia Network

▪ Sito di divulgazione e consulenza psicologica a cura di Psicologi e Psicoterapeuti italiani di 
alcune città sia italiane che estere

2008–2013 Psicologo Referente e Responsabile diffusione internet | www.psicologimip.it 

▪ Il Maggio di informazione psicologica (MIP) è stat la prima iniziativa di diffusione e informazione 
sulla psicologia e sulla figura dello psicologo in cui ho ricoperto diversi ruoli tra cui: referente 
Psicologo per Milano e provincia (2012-2013) e Responsabile diffusione internet Milano e 
provincia (2010-2012)

2009–2010 Comitato organizzativo congresso EABCT, European Association for 
Behavioural and Cognitive Therapies, Milano ‘Links’ Congress, Italia | www.eabct.eu 
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Curriculum Vitae 



2007–2010 Psicologo specializzando in Psicoterapia, A.O. Ca’ Granda Niguarda di Milano | 
Programma2000 (c/o CPS zona 7) 

▪ Programma sperimentale indirizzato a giovani (17-30 anni) a rischio di psicosi o al primo episodio 
psicotico. Attività: conduzione gruppi, sostegno psicologico, psicoterapia individuale

2006–2008 Psicologo, Istituto A.T. Beck, Roma (Italia) | www.istitutobeck.com/index.php 

▪ Sostegno psicologico, valutazioni psicodiagnostiche, Organizzazione corsi, Web writer , 
redazione testi a contenuto psicologico per il sito dell’istituto) 

2005–2006 Laureata in Psicologia (tirocinio), Winnicott Research Unit, University of 
Reading, Reading (UK) | www.reading.ac.uk/psychology/Research/winnicott-unit.aspx 

▪ Affiancamento dell'équipe di CBT, partecipazione studio longitudinale sulla fobia sociale 

2005–2005 Laureata in Psicologia (tirocinio), Fondazione Lighea Onlus, Milano (Italia) | 
www.fondazionelighea.it 

▪ Riabilitazione psicosociale individuale e di gruppo  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

2016–2017 (previsto) Livello II Psicoterapia Sensomotoria: elaborazione emotiva, 
attribuzione di significati, riparazione dell'attaccamento, trauma

Trainers Cutler,              
Minton & Perez

2015 EMDR Practitioner Terapeuta Esperto

2013–2013 Livello I Psicoterapia Sensomotoria: disregolazione emotiva, 
difesa di sopravvivenza e ricordi traumatici

Trainers Cutler & Perez

2012–2012 2° Livello EMDR Trainer Fernandez

2011–2011 EMDR con bambini e adolescenti Trainer Verardo

2011–2011 1° Livello EMDR Trainers Solomon & Fernandez

2006–2010 Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
Istituto A.T. Beck, Roma (Italia) | http://www.istitutobeck.com 

▪ Psicoterapia cognitivo-comportamentale (training teorico e pratico sulla diagnosi e il 
trattamento dei principali disturbi); Approcci terapeutici integrativi e 'third wave’ (Terapia 
Metacognitive Interpersonale, Dialectical Behavior Therapy, Schema Therapy, Acceptance and 
Commitment Therapy, Mindfulness); Supervisioni individuali e di gruppo

1999–2004 Laurea in Psicologia sociale e dello sviluppo  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) | http://www.unicatt.it 

▪ Laurea quinquennale (V.O.), pieni voti, tesi sperimentale in neuropsichiatria ('Epilessie 
idiopatiche di nuova diagnosi e funzioni neuropsicologiche: studio di un campione di età evolutiva')

1996–1998 IB Diploma (International Baccalaureate) Diploma

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Società e associazioni di 
appartenenza

▪ Ordine degli Psicologi della Lombardia (n°iscrizione 11264) 

▪ ESTD (Società Europea per il Trauma e la Dissociazione) 

▪ Associazione EMDR Italia e EMDR Europe 

▪ SITCC (Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale)
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Corsi e congressi ▪ 2016, Training in Psicoterapia Sensomotoria Livello 1 - assistente ai Trainers (Cutler&Perez) 

▪ 2015, In viaggio verso l'interezza (Steele) 

▪ 2013, Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione cronica con EMDR 
(Van DerHart&Solomon) 

▪ 2012, Il trauma complesso alla luce della teoria dell'attaccamento: itinerari di sviluppo ed 
esiti psicopatologici(Liotti) 

▪ 2012, EMDR e PTSD complesso(Knipe) 

▪ 2012, Il trauma e il corpo. La Psicoterapia Sensomotoria(Ogden) 

▪ 2012, Comprendere e lavorare con pazienti che hanno subìto trascuratezza precoci e 
abusi(Leeds) 

▪ 2011, Introduction to Compassion Focused Therapy for Shame and Self-criticism(Gilbert) 

▪ 2010, The Clinical Reality of Cognitive-Behavioral Therapy for OCD: Helping People to 
Choose Change(Salkovskis) 

▪ 2009, II° Congresso Nazionale AIPP – Genova, Italia  

▪ 2008, Early Intervention in Psychosis in the UK: Are we here Yet?(Smith&Shire) 

▪ 2008, Contemporary Cognitive Behavior Therapy with Couples and Families: A Schema 
Enhanced Approach(Dattilio) 

▪ 2006, Il risarcimento del danno biologico-psichico e del danno esistenziale 

▪ 2006, Etnopsichiatria e psicoterapia transculturale(Cianconi) 

▪ 2006, 6th International Congress for Cognitive Psychotherapy (Roma)

Pubblicazioni ▪ Dell'Aria Burani, S. (2013). Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie, 
Eclipsi, Firenze. Traduzione dall'inglese all'italiano di: Dattilio, F.M. (2010), Cognitive-Behavioral 
Therapy with Couples and Families: A Comprehensive Guide for Clinicians, The Guildford Press, 
New York, NY. 

▪ Dell'Aria Burani, S. & Dattilio, F.M. (2009), "La tecnica della matita e del taccuino: calma dopo la 
tempesta". In Psicoterapia cognitiva e comportamentale, vol.15, n.2, 241-247. 

▪ Dell'Aria Burani, S. (2008). Le sfide della Terapia Cognitiva. Cosa fare quando le tecniche 
cognitive di base non funzionano, Carlo Amore Edizioni, Roma. Traduzione dall'inglese all'italiano 
di: Beck, J. S. (2005) Cognitive Therapy for Challenging Problems:What to do when the basics 
don't work, The Guildford Press, New York, NY. 

▪ Fresco, A., Galvan, F., Muolo, B., Dell'Aria Burani, S., Fascendini, S., Meneghelli, A. (2008), 
Multimedia workshop: social competence through film making & advertising. (poster) 6th 
International Conference on Early Psychosis – IEPA – 20 – 22 October, Melbourne Australia.

Gestione siti e social Wordpress (grafica, contenuti e SEO), Facebook, Google +, LinkedIn

Trattamento dei dati personali 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".
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