
Laureata a pieni voti presso l’Università di Psicologia di Torino, mi sono 
specializza in Psicoterapia Psicoanalitica e ho iniziato da subito a lavorare 
per il servizio pubblico che ho lasciato dopo un esperienza ventennale per 
dedicarmi ad altri interessi.
La passione per la professione mi ha portata a proseguire gli studi, e ad 
approfondire nuove discipline e metodi efficaci nella riduzione del disagio 
ma anche nella promozione della salute.

Psicoterapia

La psicoterapia è stata la mia prima grande passione, mi piace definirla come 
un percorso di cura e di conoscenza.
Quando il nostro corpo e la nostra mente non sono in armonia, quando un 
trauma devia il percorso di vita, sviluppiamo sintomi fisici o psichici: 
pensieri ossessivi, ansie, fobie, insicurezza; sono segnali che ci indicano 
che qualcosa non sta funzionando e che un intervento è necessario.
Il disagio porta la persona che ne soffre a vivere una situazione di stallo, 
di impossibilità di cambiamento, di paralisi. Ecco perché un’altra 
prospettiva si rende necessaria, uno sguardo attraverso cui poter mettere o 
rimettere a fuoco.
Il percorso psicoterapico permette di mettere in luce ciò che non è evidente 
e di restituire-costruire insieme le condizioni di libertà e orientamento per 
muoversi nella propria vita.
I modi e i tempi della terapia vengono valutati insieme a seconda della 
persona, del disagio e della situazione di vita. Per questo è necessario un 
orientamento iniziale in cui ci si conosce e si mette a fuoco il problema.

Mindfulness

Ho incontrato la mindfulness dieci anni fa e da subito è entrata a far parte 
del mio percorso personale e professionale.
La pratica della mindfulness aiuta a mettersi in contatto con il proprio 
tempo interno, con il proprio ritmo,  questo genera da subito una sensazione 
di quiete e di contatto. La crescita della consapevolezza, “vedere le cose 
per quello che sono“, permette di uscire dal vortice frenetico della routine 
per ricollocassi nella propria vita. 
Nella mia formazione ho partecipato a molti ritiri e seminari intensivi 
incontrando straordinari maestri quali Corrado Pensa, Neva Papacrhistou, 
Cristina Feldman, Elena Rosenbaum, Franco Cucchio, Frank Ostaseski, Alan 
Wollance e altri ancora.
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Ho avuto l’onore di partecipare alle giornate di studio 
“ The Mindscience of Reality” con la presenza del Dalai Lama, oltre a 
rinomati monaci e neuroscienziati che per due giorni hanno dibattuto e si 
sono interrogati insieme. Sono diplomata al Master Neuroscienze Mindfulness e 
Pratiche Contemplative dell’Università di Pisa in collaborazione con 
l’istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. Ho scelto di certificarmi con questo 
Master perché credo che la mindfulness sia esattamente il risultato 
dell’integrazione tra le antiche pratiche meditative e le recenti scoperte 
neuroscientifiche.

Conduco corsi di mindfulness sia in gruppo che in sessioni individuali. 
La pratica della mindfulness è talmente ampia e diffusa che ho potuto 
lavorare in contesti tra loro molto diversi, ambienti clinici (ospedale G. 
Bosco, Torino, Ospedale Cardinal Massaia di Asti), artistici 
(Teatro Regio di Torino), scolatici, ( Istituto Bodoni, Tommaseo di Torino, 
Umberto I di Roma). 

Psicogenealogia

Altro strumento di cui mi avvalgo è la Psicogenealogia. Un metodo d’indagine 
che approfondisce la trasmissione inconscia transgenerazionale.
Per studiarla ho scelto di andare a Parigi dalla sua madrina 
A. Schutzemberger, da lei ho imparato l’utilizzo dell’albero 
psicogenealogico, un albero familiare che può salire fine a quattro 
generazioni e che può mettere in luce traumi irrisolti, apparentemente 
dimenticati, ma attivi. Seppure poco diffusa in Italia la psicogenealogia 
gode ormai di una certa esperienza e di numerosi studi che evidenziano come 
alcuni traumi si inscrivono nell’inconscio familiare e continuano a 
riproporsi in cerca di una soluzione. 

Un incidente che continua a ripetersi nella stessa data, un fallimento o una 
malattia che si ripresenta nelle generazioni possono essere indizi di una 
situazione di questo tipo. In questo caso costruire l’albero psicogenealogico 
può essere di grande aiuto per favorire lo sblocco di una situazione 
traumatica.

Dal 2020 collaboro con lo studio Corpore nella conduzione di corsi di 
mindfulness. Nella convinzione che il benessere sia qualcosa di più 
dell’assenza di malattia, mi trovo in perfetta sintonia con la filosofia 
dello Studio che si adopera per promuovere il benessere in uno spirito 
olistico.

Per altre ulteriori informazioni visitare il sito www.mariarosabovero.it

 


