Data 16/01/2020

Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome e Cognome
Codice fiscale
Cellulare
E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita

SARA PIERLI
PRLSRA84S58I726V
(+39) 3393433865
pierli.sara@gmail.com
sara.pierli.626@psypec.it
Italiana
18/11/1984

Qualifiche professionali Psicologa, Psicoterapeuta Familiare e Relazionale.
Formazione in Mediazione Familiare Sistemica e in Consulenza Tecnica di Parte e d’Ufficio.
Iscritta all’Albo Ordine Psicologi della Toscana n. 6681

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da marzo 2011 – a settembre 2011
Tirocinio post-lauream (500 ore)

Principali attività e responsabilità

- Osservazione di colloqui clinici per la valutazione psicologica di pazienti candidati al trapianto renale,
cardiaco e polmonare;
- Osservazione di colloqui psicologico-clinici di valutazione pre-trapianto e di somministrazione di test
psicodiagnostici;
- Osservazione di colloqui psicologico-clinici di follow-up con pazienti trapiantati;
-Osservazione di consulenze e colloqui di sostegno ai familiari di pazienti candidati al trapianto e già
trapiantati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ambulatorio di Psicologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (“Policlinico Santa
Maria alle Scotte”), viale Mario Bracci 16, 53100 Siena.
Tutor Psicologo/Psicoterapeuta: Dr.ssa Assunta Carmela Basile.

Tipo di attività o settore

Psicologia Clinica, aspetti psicologici nei trapianti d’organo e nella psiconcologia.

Date

Da settembre 2011 - a marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio post-lauream (500 ore)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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- Partecipazione all’elaborazione dei dati relativi al progetto “Early psychological intervention in cancer
patients: effects on emotional distress”, del quale è stato pubblicato un poster all’ “European
Multidisciplinary Cancer Congress” di Stoccolma il 24 settembre 2011;
- Partecipazione al Progetto di ricerca “Valutazione e monitoraggio psicologico dei pazienti sottoposti
alla sperimentazione del vaccino TS/PP” prodotto dal Centro di sperimentazione/promotore UOC
Oncologia Medica AOUS;
- Partecipazione al progetto di ricerca sull’insorgenza della depressione in concomitanza della
Somministrazione del farmaco Bevacizumab;
- Partecipazione alla stesura del progetto relativo alla valutazione della qualità del “Percorso
senologico”, mediante il “Questionario sulla qualità percepita dai pazienti del Percorso Senologico”;
- Osservazione di colloqui psicologico-clinici con donne operate al seno;
- Corso “Dinamiche comunicative e relazionali nel Percorso Senologico” per l’équipe multi
professionale;
- Partecipazione al progetto formativo teorico-esperienziale degli operatori sanitari del Dipartimento
Oncologico, “Counseling Psicologico di Gruppo”;
- Partecipazione alle riunioni di équipe per supervisione dei casi, sia in ambito trapiantologico che
oncologico;
- Partecipazione agli incontri di gruppo con i pazienti candidati al trapianto di cuore.
Ambulatorio di Psicologia Clinica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
(“Policlinico Santa Maria alle Scotte”), viale Mario Bracci 16, 53100 Siena.
Tutor Psicologo/Psicoterapeuta: Dr.ssa Assunta Carmela Basile.
Psicologia Generale, Sperimentale e di Ricerca, aspetti psicologici nei trapianti d’organo e nella
psiconcologia.

Marzo 2012
Tirocinio del corso Basic Life Support
- Il ruolo del volontario e l’organizzazione dei sistemi di emergenza;
- Il sistema per la donazione del sangue;
- Gli aspetti relazionali dell’approccio al paziente;
- Tecniche di barellaggio;
- Il BLS: teoria e norme elementari di primo soccorso;
- BLS pratica;
- Gli aspetti legislativi dell’attività di soccorritore;
- I mezzi di soccorso, igiene e prevenzione anti-infortunistica;
- Il supporto vitale del trauma.
Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, via Giuseppe Mazzini 95, 53100 Siena.
Volontariato

Da ottobre 2012- a dicembre 2015
Tirocinio della Scuola di specializzazione in Psicoterapia familiare e relazionale (ITFS)
- Partecipazione alle riunioni del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale;
- Osservazione colloqui psichiatrici;
- Svolgimento di Psicoterapie con supervisione dei casi.
UOC Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Senese, viale Mario Bracci 16, 53100 Siena.
Tutor Psichiatra: Prof. Andrea Fagiolini.

Da ottobre 2014 – ad aprile 2015
Partecipazione come psicologo libero professionista al progetto “Centro Tutela Minori”
(C.T.M.)
- Spazio neutro;
- Osservazione sulla genitorialità;
- Sostegno alle capacità genitoriali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Associazione “La Crisalide” ed Istituto di Terapia Familiare di Siena, via delle Terme 4, Siena.

Anno 2013 - anno 2014
Coordinatrice e Psicologa del Dopo Scuola per i bambini e ragazzi, con sostegno integrato per
soggetti affetti da Disturbi dell’Apprendimento, presso la Biblioteca Comunale di Castellina Scalo,
Monteriggioni (SI).
Servizio utile e innovativo di doposcuola per alunni di scuole elementari, medie e superiori (Supporto
alla Didattica) integrato con un centro di supporto a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento-DSA (Sostegno all'Apprendimento).
Progetto “L'Angolo dello Studio” dell’Associazione Psicoeducativa Iris, finanziato dal Comune di
Monteriggioni (SI).

Da gennaio 2015 – ad aprile 2015
Attività all’interno delle classi terze della scuola media inferiore dell’Istituto Arnolfo di Cambio
di Colle di val d’Elsa come psicologo libero professionista.
Prevenire i comportamenti a rischio (uso di tabacco, alcol, droghe ecc.) fra gli adolescenti e migliorare il
benessere dei ragazzi/e attraverso l’apprendimento di abilità/competenze utili per poter gestire
adeguatamente l’emotività e le relazioni sociali.
Progetto “Prevenzione dei comportamenti a rischio attraverso il life skills training program”, finanziato
dall’Istituto Arnolfo di Cambio di Colle di val d’Elsa e dalla Chianti Banca.

Da aprile 2015 – a giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Ideazione e coordinamento del Laboratorio didattico “Giocontando”, presso la Misericordia di
Castellina Scalo, Monteriggioni (SI).

Principali attività e responsabilità

Facilitazione nell’acquisizione dei prerequisiti della matematica attraverso il metodo Bortolato per i
bambini dai 4 ai 6 anni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Progetto “Giocontando” dell’Associazione Psicoeducativa Iris, promosso in collaborazione con il
Comune di Monteriggioni (SI).

Aprile 2016 – maggio 2016
Incontri a tema per i volontari della Pubblica Assistenza di Castellina Scalo come Psicologo
libero professionista per il progetto “Ne parliamo?”.
Lezione “La crisi di coppia, rottura o opportunità”.
Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, Monteriggioni (SI).

Da aprile 2017 – a settembre 2017
Psicologa dello Sportello di Ascolto presso il Centro Lettura in via Berrettini, Castellina Scalo,
Monteriggioni (SI).
Uno spazio di incontro e confronto sulle varie problematiche che possono insorgere in ciascuna fase
del ciclo di vita di una famiglia, di una coppia o di un individuo.
Progetto “Incontriamoci” dell’Associazione Psicoeducativa Iris, promosso in collaborazione con il
Comune di Monteriggioni (SI).

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

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

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

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

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

Anno 2017
Gestione e formazione dei gruppi classe per il progetto di prevenzione del rischio stradale
presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Castellina Scalo.
Attività di gruppo per la prevenzione del rischio stradale.
Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, Monteriggioni (SI).

14 ottobre 2017
Formatore specifico al Corso di livello base e avanzato per volontari del servizio civile
nazionale nella zona senese.
Lezione sugli aspetti relazionali nell’approccio al paziente.
ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), direttore del corso: dott. Gianni Vagheggini.

Dall’anno 2016 – in corso
Collaborazione libero professionale presso Istituto di Terapia Familiare di Siena.
Attività Clinica: Psicoterapie per individui, coppie e famiglie. Mediazione familiare. Consulenza tecnica
di parte.
Istituto di Terapia Familiare, via dei Termini 6, 53100 Siena.

Dall’anno 2017 – in corso
Collaborazione libero professionale presso Istituto di Terapia Familiare di Siena nella sede di
Grosseto.
Attività Clinica: Psicoterapie per individui, coppie e famiglie. Mediazione familiare. Consulenza tecnica
di parte.
Sede di Grosseto dell’istituto di Terapia Familiare di Siena, via Matteotti 29, 58100 Grosseto.

Da gennaio 2020 – in corso
Ciclo di incontri di supervisione a cadenza mensile rivolto agli assistenti sociali di Prato.
Osservazione e supervisione.
Società della Salute, area Pratese.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Da settembre 2016 – a febbraio 2018
Primo ciclo di Supervisione Diretta (AITF) da parte del Dott. Vittorio Neri, Direttore e responsabile
didattico della sede di Genova della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Familiare.
Pratica diretta di terapia con supervisione diretta e supervisione indiretta di casi clinici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Istituto Logos,
Via F. Pozzo 19/3, 16145 Genova.
Associazione di Istituti di Terapia Familiare (AITF)
Ciclo di formazione in psicoterapia di coppia e familiare tramite supervisione.

Anno 2016
Training di mediazione familiare sistemica, compreso tirocinio e supervisione da parte del Dott.
Dino Mazzei, Direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena.
Pratica diretta di mediazioni familiari con supervisione diretta e supervisione indiretta di mediazioni.
Istituto di Terapia Familiare di Siena
Via dei Termini 6, 53100 Siena.
Ciclo di formazione in Mediazione Familiare tramite supervisione.

21 ottobre, 11 novembre, 2 dicembre 2014
Corso di formazione “La gestione degli incontri protetti”
- Metodologie e Tecniche per la gestione degli incontri protetti;
- Sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i suoi genitori a seguito di grave pregiudizio
o di separazioni o divorzi conflittuali;
CENTRO TI AMA, La Strada (Società Cooperativa Sociale)
Via G. B. Piazzetta 2, 20139 Milano.
Corso per operatore di spazio neutro.

Ottobre 2013
Attestato di Operatore di Training Autogeno
- Storia della Psicoterapia autogena;
- Caratteristiche fisiologiche e psicologiche dell’autogenia;
- Il fattore-chiave del Training Autogeno;
- La commutazione, l’ideoplasia, la concentrazione passiva;
- Lo schema corporeo di Schultz,
- Affinità e differenze col lo Yoga e l’ipnosi;
- Indicazioni, Non Indicazioni e Controindicazioni del T.A.;
- Applicazioni del T.A.;
- Aspetti tecnici del T.A., posture e protocollo.
CEFORP- Centro di Formazione in Psicodiagnostica e Psicoterapia
Via della Vigna Nuova 9, 50123 Firenze.
Corso per operatore di Training Autogeno di J. H. Schultz

Gennaio 2013 – Dicembre 2014
Attestato di Mediatore Familiare Sistemico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
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- Dalla valutazione del conflitto al processo di mediazione familiare;
- Analisi della domanda, del contesto e contratto di mediazione;
- Le tecniche di mediazione familiare sistemica secondo il modello simbolico trigenerazionale;
- Elementi di Diritto Familiare e quadro legale della separazione e del divorzio;
- Aspetti etici e deontologici;
- Consulenza – Mediazione - Terapia: differenze e confini.
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS), via delle Terme 4, 53100 Siena.
Corso Biennale in Mediazione Familiare Sistemica riconosciuto dall’A.I.M.S.

Gennaio 2012 – Dicembre 2015
Diploma in Psicoterapia Familiare e Relazionale,
legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Conseguito con il voto di 90/90
Tesi dal titolo: “Dalla difesa del castello alla festa nel castello. La Generatività: la capacità di una
coppia di generare non solo figli”.
Relatore: Dott. Dino Mazzei; Correlatore: Dott.ssa Rossella Aurilio.
- Conoscenza della diagnostica e della psicopatologia relazionale;
- Comprensione del processo terapeutico nelle sue diverse fasi ed articolazioni;
- Applicazione clinica del modello di terapia familiare e relazionale nelle più comuni patologie e nei
differenti contesti.
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS), via delle Terme 4, 53100 Siena.
Diploma di specializzazione post-lauream in Psicoterapia familiare e relazionale.

Da gennaio 2016 – a giugno 2016
Attestato di partecipazione al corso sulla Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica.
- Psicologia nella giustizia civile, separazione e divorzio; approccio sistemico e ambito psicogiuridico;
la CTU sistemico relazionale; la CTP sistemico relazionale; l’intervento psicologico e la tutela del
minore; uso dei test in ambito forense e utilizzo di alcune tecniche (disegno congiunto, collage ecc).
- Psicologia nella giustizia penale, la consulenza nei casi di abuso e di maltrattamento, l’ascolto del
minore, la valutazione della testimonianza, la valutazione dell’idoneità a testimoniare.
- Altri ambiti della psicologia giuridica quali la consulenza nella valutazione della genitorialità;
affidamento e adozione; valutazione del danno psicologico, mobbing, stalking.
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS), via dei Termini 6, 53100 Siena.
Corso Biennale sulla Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica.

Da gennaio 2009 – a febbraio 2011
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51). Con voto di 110/110 e Lode
Tesi sperimentale dal titolo “Aspetti psicologico-clinici nei potenziali candidati al trapianto di cuore”.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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- Avanzata preparazione sulle teorie, i metodi e le tecniche della psicologia clinica e dinamica che ne
includa i presupposti epistemologici e la dimensione biologica;
- Padronanza degli strumenti operativi che contraddistinguono le principali forme di intervento clinico;
- Capacità di condurre e progettare in autonomia professionale interventi sul campo di tipo valutativodiagnostico, preventivo e consulenziale su individui, coppie, famiglie, gruppi ed organizzazioni;
- Preparazione sui metodi che consenta una piena comprensione delle ricerche cliniche e le
competenze di base per progettare e realizzare ricerche sul campo clinico;
- Capacità di valutare la qualità e l’efficacia degli interventi propri ed altrui;
- Acquisizione di conoscenze sulla deontologia e responsabilità professionale e capacità di assumere
la responsabilità degli interventi centrati sull’individuo, sulla famiglia, sui gruppi e sulle organizzazioni.
Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Facoltà di Psicologia.
Laurea Magistrale di secondo livello, Dottore in Psicologia.

Da settembre 2003 – a luglio 2007
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità (L-34)
Acquisizione di competenze riguardanti:
- Il rapporto di aiuto da stabilirsi con individui, gruppi e comunità;
- La collaborazione in équipe mono- e multi- professionali;
- La ricerca in ambito epidemiologico, con particolare riferimento agli stili di vita;
- Il marketing sociale;
- Gli interventi di comunicazione sociale volti al cambiamento di atteggiamenti e comportamenti;
- L’attività psicodiagnostica e di consulenza psicologica volte all’aiuto di persone che presentino
disturbi fisici, emozionali, mentali,;
- La collaborazione alla progettazione e all’organizzazione dei servizi socio-sanitari;
- La formazione e aggiornamento su temi psicologici degli operatori socio-sanitari;
- Gli interventi mirati all’empowerment della comunità;
- La ricerca valutativa per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi.
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia.
Laurea di primo livello, Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Iscritta – a.a. 2007/2008 – ad altri percorsi formativi in singoli insegnamenti
Attestato di superamento degli esami – incremento percorso formativo universitario
Psicologia della salute (voto 30/30)
Filosofia della scienza (voto 30/30)
Filosofia del linguaggio (voto 30/30)
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione.

Da settembre 1998 – a giugno 2002
Diploma di Maturità Linguistica. Con il voto di 98/100.
Conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese e tedesco).
Liceo Linguistico “San Giovanni Bosco”, via dei Mille 12/a, 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena).
Istruzione secondaria di secondo grado.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese
Francese

B2

Buona

C1

Fluente

B1

Buona

B1

Buona

B1

Buona

B2

Buona

B2

Buona

B1

Buona

B1

Buona

B1

Buona

Tedesco

A1

Base

A1

Base

A1

Base

A1

Base

A1

Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

16 maggio 2003
Diploma Fit in Deutsch 2, con voto ottimo
Goethe Institut Inter Nationes di Firenze.
Conoscenza del tedesco parlato in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per il livello A2:
- Comprendere le frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di rilevanza immediata;
- Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su
argomenti familiari e comuni;
- Descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante;
- Esprimere bisogni immediati;
- Prove di ascolto, di scrittura, di lettura e di produzione orale.
26 luglio 2002
Diplôme d’études en langue française (DELF) gradi A1 e A2
Institut Français di Firenze.
Conoscenza del francese riguardo all’espressione generale e all’espressione di idee e sentimenti.
30 ottobre 2002
Diplôme d’études en langue française (DELF) gradi A3 e A4
Institut Français di Firenze.
- Conoscenza del francese riguardo alla comprensione e all’espressione scritta.
- Conoscenza del funzionamento pratico della lingua francese.
Giugno 2002
Preliminary english test (PET)
University of Cambridge di Firenze.
Familiarità con la lingua inglese in quattro abilità: reading (leggere), writing (scrivere), listening
(ascoltare) e speaking (parlare).
23 luglio 2001
Certificato di conoscenza della lingua inglese Upper intermediate
Morehampton Language Institute di Dublino.
Conoscenza della lingua inglese.
Giugno 2000
Grado 6 Spoken English for speakers of other languages
Trinity College di Londra.
Conoscenza della lingua inglese:
- Comprensione ed uso della lingua in situazioni familiari (scuola, lavoro, viaggi e tempo libero);
- Saper parlare dei propri interessi e dare le proprie opinioni su certi argomenti;
- Saper parlare degli eventi passati, presenti e futuri;
- Saper esprimere speranze ed intenzioni;
- Capacità di comunicazione fluida.
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Buone competenze relazionali e sociali.
Buona capacità di lavorare in gruppo maturata lavorando in équipe multidisciplinari e di relazionare con
il pubblico.
Buona predisposizione al lavoro collaborativo e meticolosità nell'organizzazione delle attività svolte.
Buona gestione dello stress e delle emozioni.
Buona capacità di programmazione, di coordinamento e di lavoro in équipe.
Flessibilità, pensiero creativo, pensiero critico, capacità di decision making e problem solving.
Elasticità, apertura mentale, creatività, serietà.
Buona conoscenza delle procedure di valutazione psicodiagnostica e testistica.
Buona conoscenza e dimestichezza:
- Sistemi Operativi;
- Software (Word, Excel, PowerPoint);
- Internet e Posta Elettronica;
Sport praticati durante il tempo libero: Ginnastica Artistica, Pattinaggio, Nuoto, Tennis, Equitazione.
Patente di guida A3 e B

Ulteriori informazioni
Abilitazione e Albo professionale

Abilitazione alla professione di Psicologo nella prima sessione 2012 presso l’Università di Chieti.
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Toscana dal 19/01/2013, con il numero 6681.
Socio delle seguenti associazioni professionali:
AIMS – Associazione Internazionale Mediatori Sistemici.
AITFS – Associazione Istituti Terapia Familare.

Autorizzazione al trattamento Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003
Firma Sara Pierli
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Allegato A Corsi di Formazione, Seminari, Ricerche di Approfondimento
Giornata Seminariale tenuto dai membri dello Staff Didattico dell’Istituto di terapia Familiare di Siena:
“Ciclo di vita e risonanze del teraputa”, 28 settembre 2019, presso loc. Pernina, Siena.

IV Congresso AITF: partecipazione di Francisco Palacio Espasa sul tema “La dimensione parentale
della personalità”, effetti sui i figli e tecniche del colloquio”, 9 e 10 novembre 2018, presso il Grand
Hotel Rimini.

Seminario tenuto da Marina Lucardi: “Il conflitto nella separazione: stili interattivi, effetti sui i figli e
tecniche del colloquio”, 24 settembre 2016, Istituto di Terapia Familiare, via dei Termini 6, Siena.

Seminario tenuto da Alfredo Canevaro: “Drop-out e fallimenti terapeutici sono la stessa cosa?”, 14
maggio 2016, Istituto di Terapia Familiare, via dei Termini 6, Siena.

Seminario tenuto da G. Pietropolli Charmet: “L’attacco al corpo in adolescenza e il suo intento
comunicativo alla madre e al padre””, 28 febbraio 2015, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante
n°10, Siena.

Seminario tenuto da M. Rossi Monti: “L’Autolesionismo””, 14 febbraio 2015, Loc. Due Ponti, Strada
statale 73 levante n°10, Siena.

Seminario tenuto da V. Cesarali: “Jay Haley: percorso teorico e pratica clinica di uno dei più autorevoli
pionieri della terapia familiare”, 27 settembre 2014, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante n°10,
Siena.

Seminario tenuto da A. Zucconi: “La bussola dello psicoterapeuta””, 21 giugno 2014, Loc. Due Ponti,
Strada statale 73 levante n°10, Siena.

Seminario tenuto da G. Francini e M. Mattesini: “Scene da una mediazione””, il filmato di un intero
processo di mediazione familiare (6 crediti formativi AIMS), 27 giugno 2014, Aula didattica, Istituto di
Terapia Familiare di Firenze, via Masaccio 175, Firenze.

Seminario tenuto da A. Matucci: “La coppia: dalla crisi alla rottura. Quali possibili interventi?””, 13
giugno 2014, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante n°10, Siena.

Seminario Residenziale tenuto da E. Saita: “L’autoritratto come metodo d’intervento in ambito clinicosociale””, 23 e 24 maggio 2014, Hotel Riva degli Etruschi, via della Principessa n° 120, San Vincenzo
(LI).
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Seminario tenuto da F. Colacicco: “La Disturbi d’ansia, un intervento efficace: dai sintomi al
funzionamento (DSM IV dall’Asse I all’ Asse II”, 10 maggio 2014, Sala Convegni Sant’Agostino,
Cortona.

Seminario tenuto da G. Liotti: “La disorganizzazione dell’attaccamento:implicazioni per la
psicopatologia e la psicoterapia”, 5 aprile 2014, Sala Conferenze dell’A.N.M.I.G., via Maccari n° 1,
Siena.

Seminario tenuto da M. Pratelli: “Lo vedo dagli occhi. I bambini e la terapia familiare”, 22 febbraio
2014, Aula Polivalente della Confesercenti, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante n°10, Siena.

Seminario tenuto da Dott. G. Francini, Prof. R. de Bernart, Dott. M. Chistolini, Avv. S. Santoni: “Figli e
genitori allo specchio. Verità narrabili, riconoscimenti e scoperte nei figli “adottivi” e “affidati” “, 18
febbraio 2014, Sala Limonaia dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze in via Masaccio 175, Firenze.

Seminario tenuto da F. Canevelli: “La coppia e i suoi conflitti; le crisi e la rottura del legame; i percorsi
di aiuto”, 9 novembre 2013, Aula Polivalente della Confesercenti, Loc. Due Ponti, Strada statale 73
levante n°10, Siena.

Seminario tenuto da R. Aurillo: “Le catene dell’amore:la dipendenza patologica nella relazione di
coppia”, 5 ottobre 2013, Aula Polivalente della Confesercenti, Loc. Due Ponti, Strada statale 73
levante n°10, Siena.

Seminario tenuto da A. Canevaro: “Interventi straordinari in terapia: tecniche esperienziali”, 20 e 21
settembre 2013, Sala conferenze del Grand Hotel Excelsior, via Sant’Agnese 6, Chianciano Terme
(SI).

Corso di aggiornamento tenuto da G. Stella: “I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening
neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la rieducazione specialistica”, 28 e 29 settembre 2013,
Roma Meeting Center in Largo dello Scautismo 1, Roma.

Corso di aggiornamento teorico-pratico tenuto da C. Cornoldi e P. Tressoldi : “La valutazione ed il
trattamento della Disortografia”, 20 aprile 2013 presso i Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca
Psicologica Applicata e Clinica (L.I.RI.P.A.C.), organizzato dal Dipartimento di Psicologia Generale,
Università degli Studi di Padova. 4 Crediti Formativi E.C.M.

Seminario tenuto da L. Bertolo: “Dalla diagnosi di DSA all’intervento riabilitativo”, 12 luglio 2013
presso Auditorium CTO – Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Largo Palagi 1, Firenze.
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Seminario tenuto da S. Cirillo: “Il bambino abusato diventa adulto”, 14 giugno 2013 presso Sala
Conferenze dell’A.N.M.I.G.,via Maccari 1, Siena - Istituto di Terapia Familiare di Siena(ITFS).

Seminario tenuto da F. Monguzzi: “La coppia come paziente”, 11 maggio 2013, presso Aula
polivalente della Confesercenti, Strada Statale 73 levante n° 10, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da M. Cantale: “Il Minnesota e le sue applicazioni nella clinica. Teoria e pratica”, 23
febbraio 2013 presso Aula Polivalente della Confesercenti, Strada Statale 73 levante n° 10, Siena –
ITFS.

Seminario tenuto da G. C. Zavattini: “Intersoggettività e Senso del Noi nella psicoterapia psicoanalitica
con le coppie”, 9 febbraio 2013 presso Aula Polivalente della Confesercenti, Strada Statale 73 levante
n° 10, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da R. Rossi: “Introduzione alla sessuologia clinica: diagnosi e trattamento delle
disfunzioni sessuali maschili e femminili”, 12 gennaio 2013 presso Aula Polivalente della
Confesercenti, Strada Statale 73 levante n° 10, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da V. Cigoli: “Ricostruire famiglia: crisi, risorse e patologia dei legami”, 15 dicembre
2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da L. Fruggieri: “Le transizioni familiari nella quotidianità”, 24 novembre 2012 presso
Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da P. Busso: “La Mediazione di cooperazione, Teoria e metodologia”, 10 novembre
2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da F. Laudisa: “La Mente. Dalla filosofia alla scienza e ritorno”, 20 ottobre 2012
presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da F. Vadilonga: “Curare l’adozione”, 29 settembre 2012 presso Palazzo Patrizi, via
di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da A. Canevaro: “L’approccio trigenerazionale al lutto familiare”, 23 giugno 2012
presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da L. Onnis: “Il linguaggio metaforico in psicoterapia sistemica: il metodo delle
sculture del tempo familiare”, 19 maggio 2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da G. Liotti: “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico”, 14 aprile 2012 presso
Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.
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Seminario tenuto da M. Andolfi: “Il tempo passa: il modello sistemico relazionale nel percorso
terapeutico”, 30 marzo 2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS.

Seminario tenuto da M. Castiglioni: “La clinica sistemico-relazionale: una disamina epistemilogica”, 25
febbraio 2012 presso Palazzo Berlinghieri, Piazza del Campo, Siena – ITFS.

Riunione Gruppo di progetto PSI-A.I.R.T. (Associazione InterRegionale dei Trapianti dell’area
Psicologica), 31 gennaio 2012, Bologna.

Seminario tenuto da M. Cecchi: “L’affidamento condiviso”, 14 gennaio 2012 presso Palazzo
Berlinghieri, Piazza del Campo, Siena – ITFS.

Convegno Regionale SIPO Marche: “Studi multidisciplinari in oncologia: Metodologie, esperienze,
prospettive”, 23 giugno 2011 presso Nuovo Magistero, Urbino (PU).
T-Group organizzato dal Prof. Gianni Marocci (Università degli studi di Firenze, Psicologia del Lavoro)
presso il convento di Fognano (RA), 2006.
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