
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa                                                                 
Università degli Studi di Napoli - Federico II (10/2020) 
 
Attualmente iscritta al corso di Specializzazione in Psicoterapia 
Familiare e Relazionale (inizio 2021)
Istituto di Alta Formazione e Psicoterapia Familiare di Firenze (IAF.F)
Sede: Firenze (Italia)

Corsi annuali di lingua inglese e francese presso istituti privati 
a Bruxelles (2017-  2019)

Corso di formazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale
(2019 – 2020)
Centre d’Etude de la Famille et des Systèmes  (Cefs) 
Sede: Bruxelles (Belgio)

Corsi di gestione del Colloquio Clinico (02 – 06/2020)
Modalità: online http://www.scuoladipsicologia.info

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia del Clinica e di 
Comunità (valutazione 105/110) 
Tesi di Laurea in “Infertilità Psicogena”  
Facoltà di Psicologia di Bologna (2006 – 2017) 
Sede: Cesena

Di seguito i laboratori seguiti della durata di circa due mesi 
ciascuno interni al percorso di studi universitari: 
- Laboratorio di educazione montessoriana “La mente del bambino”
- Laboratorio di psicologia di comunità centrato sulla progettazione di 
   una comunità terapeutica 
- Laboratorio di psicologia clinica centrato sull’analisi di casi clinici

Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche di Psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazioni
Facoltà di Psicologia di Firenze (2002 – 2006)  
Indirizzo: Firenze (FI) (Italia) 

Facoltà di Lettere e Letterature straniere di Lecce  
Università degli Studi di Lecce (1996 – 1997)
Indirizzo: Lecce (LE) (Italia) 
Percorso di studi interrotto solo dopo tre esami sostenuti: 
Storia Contemporanea, Storia delle tradizioni popolari e Inglese 1

Data di nascita: 01/04/1977 

Albo Psicologi Toscana n° 9162

Nazionalità: Italiana

Via Vico Fiaschi, 69
54033 Carrara (MS)

329 346 8291

www.serenaindirli.it

info@serenaindirli.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Psicologa in libera professione (2020-attuale)

Tirocinante psicologa presso Unità di Crisi  
Clinica Universitaria Saint Luc (2018 – 2019) 
Città: Bruxelles  
Paese: Belgio 
Programma annuale (per una durata totale di 1000 ore/ 20 ore 
settimanali) finalizzato ad intraprendere il seguente programma di 
attività psicologiche mirate allo sviluppo professionale e crescita 
personale nelle seguenti aree:
consultazione, crisis consult,  supervisione, competenze psichiatriche 
medico-legali, mobile crisis team

Operatore di comunità 
Presso Comunità terapeutica femminile “Arcobaleno” per il recupero 
di pazienti con dipendenze da sostanze e doppie diagnosi (2006 – 2007)  
Indirizzo: Nicola Di Ortonovo (SP) (Italia)
 
Commessa in Oreficeria Ferrari (2001 – 2002) 
Indirizzo: Massa (MS) - Italia

Commessa in negozio settore calzature 
Valleverde S.p.A. (2001 – 2002)  
Indirizzo: Firenze (FI) - Italia

Agente assicurativo  
First Holding S.p.a. con sede centrale in Bressanone (1998 – 1999) 
Indirizzo: Brindisi (BR) (Italia)  
Promozione di contratti di assicurazione nella regione Puglia

Esperienze di insegnamento sportivo e di volontariato 
allenatore di basket (2003-2005)
volontaria per associazione I CARE come insegnamento discipline 
scuola elementare rivolto a soggetti in età evolutiva ad alto rischio 
psicosociale. 

Accademia di formazione in management e comunicazione 
A.F.M.C. (luglio 2000). Società organizzatrice First Holding 
S.p.a. con sede centrale in Bressanone.
Corsi settimanali:

- Successo e Futuro 
- Come diventare efficaci 
- Come diventare interessanti 
- Il Potere della parola

Diploma di Ragioniere settore amministrazione  
Istituto Tecnico Commerciale “Nicola Valzani” (1991 – 1996) 
Indirizzo: San Pietro Vernotico (BR) (Italia) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•


