PRESENTAZIONE
Lavorare come psicologa e psicoterapeuta per la promozione della salute
psicologica e sociale di donne e bambine, italiane e straniere, che vivono o
hanno vissuto nella loro biografia condizioni di prevaricazione e
subordinazione. ll modello che guida il mio lavoro è quello interazionista. E'
l'appiglio che come professionista mi consente di comprendere e gestire la
complessità delle vite degli altri, trasformando l'incertezza che le caratterizza
in principio e possibilità di cambiamento.

flavia
serio
DATA DI NASCITA:
15/02/1990

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
via marino e cotronei 10, 10
80128 napoli, Italia
flavia.serio90@gmail.com
(+39) 3317552210

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/12/2020 – ATTUALE – NAPOLI, Italia

Formatrice | Progettista | Consulente Psicologa
Hubstrat - Digital Business Empowerment
-Creazione e conduzione di webinar rivolti agli istituti scolastici della
Regione Campania nell'ambito di una campagna condotta in
collaborazione con Comieco e Sieco per sensibilizzare i cittadini
all'innalzamento della qualità e alla riduzione della quantità dei rifiuti a
base cellulosica;
-Coaching e supporto ai manager clienti dell'azienda (piccole e medie
imprese del sud Italia).
-Offro servizi di consulenza psicologica individuale per la gestione di crisi
biografiche, percorsi di affermazione di genere, ansia, panico, ossessioni
e relazioni. Delineo percorsi per promuovere la salute di donne e
adolescenti che vivono o hanno vissuto condizioni di prevaricazione.
Offro poi consulenza ad imprenditori, sportivi, artisti, professionisti o
aspiranti tali che vogliano esprimersi e sentirsi al meglio nel proprio
ambito.
01/02/2021 – ATTUALE – Italia

Psicologa clinica
Sygmund
-INTERVENTO PSICOLOGICO IN AMBITO EMOTIVO, DELL'ANSIA E DELLA
DEPRESSIONE
-INTERVENTO PSICOLOGICO RISPETTO AI CAMBIAMENTI DI VITA,
RECUPERO SUCCESSIVO A ROTTURA DI RELAZIONI, SOLITUDINE E LUTTO
24/02/2021 – ATTUALE – Napoli, Italia

Operatrice del Centro Dafne
Associazione Salute Donna
-Prima assistenza psicologica incentrata sul trauma delle donne vittime
di violenza;
-Refertazione e valutazione degli effetti della violenza sulla salute delle
donne.
01/12/2019 – 01/04/2020

Tirocinio Formativo
Maestri di Strada Onlus
Osservazione e co-conduzione gruppi di mamme
Osservazione incontri di team
Osservazione incontri di progetto
Napoli, Italia
01/2016 – 01/2017

Volontario di Servizio Civile Nazionale
Centro di Ateneo Sinapsi

Attivazione nel progetto "Sostegno e Inclusione" presso SPO (Servizi per
la Promozione dell'occupabilità). Promozione dell'occupabilità degli
studenti universitari; rilevazione e analisi dei bisogni occupazionali;
bilancio di competenze; supporto alla consulenza di carriera;
somministrazione di protocolli d'indagine e analisi dei dati con excel;
elaborazione del materiale per le lezioni in aula; applicazione di
strumenti per il Digital Storytelling.
Attivazione nel progetto "Nidi". Promozione dello Sviluppo Professionale
degli educatori dei nidi del Comune di Napoli; rilevazione e analisi dei
bisogni formativi; costruzione di obiettivi formativi e di sviluppo
professionale condivisi; conduzione d'interviste; analisi dei dati con
Nvivo.
Referente: Prof.ssa Maura Striano
Napoli, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2020 – ATTUALE – Via Giovanni Savelli, 86 , Padova, Italia

Specializzazione in Psicoterapia interattivo-cognitiva
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis
https://scuolainterazionista.it/
22/01/2021 – 22/07/2021

Corso di perfezionamento “Contrasto alla violenza online
sessuale e di genere nelle relazioni intime”
Università degli Studi di Napoli Federico II
25/01/2019 – 27/03/2020 – Roma, Italia

Master universitario di secondo livello in Criminologia
applicata e psicologia forense, 110L/110
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)
Esperto nella valutazione degli elementi psicologici e psicopatologici
rilevanti in ambito legale, giudiziario, penale, civile, amministrativo e
giuslavoristico, in grado di operare per l’elaborazione di perizie e
consulenze tecniche d’ufficio e di parte in favore di soggetti adulti e di
minori. È in grado di operare in libera professione nell’ambito delle
Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU) e delle Consulenze Tecniche di
Parte (CTP) presso gli uffici giudiziari e le strutture per la giustizia
minorile, nell’ambito investigativo, carcerario e della sicurezza pubblica e
privata.
Livello 7 EQF
04/06/2019 – 30/11/2019 – Napoli, Italia

Tirocinante post-laurea
Maestri di Strada Onlus
Disagio scolastico
Adolescenza
Gruppi
Infanzia
metodologia della ricerca
burn out docenti e studenti
Dispersione scolastica
Progettazione educativa

Ricerca Fondi
Gestione Focus Group
Osservazione clinica
Osservazione in contesti educativi
Osservazione in contesti formativi

Livello 7 EQF
03/12/2018 – 03/06/2019 – Arezzo, Italia

Tirocinante post-laurea
Centro di Terapia Strategica. Psychotherapy, Research & Training
Institute, Arezzo (Italia)
Conoscenza teorica del modello strategico nei suoi aspetti diagnostici,
metodologici, operativi in ambito clinico e nei contesti d’intervento
psico-sociale (aziende, enti, scuole, famiglie etc).
Competenze acquisite in ambito Clinico:
competenze relative all’uso delle tecniche strategiche di comunicazione
e relazione per una corretta diagnosi clinica: come svolgere un
colloquio-intervista clinica; competenze di valutazione in sede
diagnostica - clinica; competenze di promozione della salute;
responsabilità umana e professionale nelle scelte d’intervento;
competenze progettuali.
Livello 7 EQF
11/10/2013 – 17/07/2018 – Padova, Italia

Laurea Magistrale LM, Psicologia Clinica dell'Interazione, 110L/
110
Università degli Studi di Padova
Preparazione in più ambiti progettuali, teorici e operativi della psicologia
clinica e dinamica; competenze di progettazione d'interventi di
promozione della salute in contesti scolastici, socio-sanitari e di
comunità; competenze di lavoro in gruppo e di rete anche in gruppi
multidisciplinari; competenze nel rilevare e distinguere l'analisi
dell'esigenza, il mandato e l'individuazione di obiettivi di cambiamento
nel contesto di interventi svolti negli ambiti della consulenza, della
psicoterapia e dei servizi territoriali; padronanza dei principali strumenti
informatici e della comunicazione telematica negli ambiti di
competenza.
Titolo della tesi: "Politiche di beni comuni e progetto urbano: pianificare
le competenze di cittadinanza come responsabilità condivisa "
Relatore: Professor Gian Piero Turchi
Correlatrice esterna: Dott.ssa Silvia De Aloe
Livello 7 EQF
04/04/2015 – 04/06/2015 – Padova, Italia

Promozione della salute - Formazione su M.A.D.I.T e Scienza
Dialogica
Università degli Studi di Padova
Sviluppo di progetti e convenzioni nell'ambito della psicologia della
Salute; gestione di progetti di promozione della Salute realizzati sul
territorio padovano (e provincia) con acquisizione di competenze

rispetto alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza gestionale degli
interventi posti in essere; approfondimento e applicazione della
metodologia M.A.D.I.T.
08/10/2009 – 19/04/2013 – Napoli, Italia

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche, 109/110
Università degli Studi di Napoli Federico II
Conoscenza dei fondamenti teorici, epistemologici e metodologici delle
diverse teorie socio-psicologiche e dei relativi campi di applicazione;
sviluppo di competenze generaliste e trasversali come pensiero critico,
problem solving, decision making, team working e pianificazione.
Titolo della Tesi: " L'immaginario e l'estetizzazione dello spazio politico"
Relatore: Professor Massimiliano Sommantico
Livello 6 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

portoghese
Ascolto
B1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

PROGETTI
Progetti
◦ Fondatrice di "Epistolario Virale": un progetto di scambio
epistolare tra estranei nato il 29/03/2020 per far fronte
all'impatto negativo che il distanziamento fisico, imposto dalla
pandemia di Covid-19, ha sulla salute sociale della Comunità
(www.epistolariovirale.it).
◦ Referente per il progetto "Mondayscreen" promosso dall'ASU
(Associazione Studenti Universitari) vincitore del bando "1000 lire"
(2014 - 2015)
◦ Tirocinante attivo nel progetto di ricerca-intervento per la
"Promozione della salute in ambito ospedaliero" promosso
dall'ULSS 15, in collaborazione con l'Università degli Studi di
Padova (2015)
◦ Tirocinante attivo presso il nucleo bandi dello studio 512, presso
l'Università degli Studi di Padova. Responsabile scientifico: Prof.
Gian Piero Turchi (2015)
◦ Volontario del Gira Mundo Arts Project presso l'associazione
Pastoral do Menor do Mapiri in collaborazione con AIESEC Padova
e AIESEC Santarém. Obiettivo del progetto: " Promuovere
l'inclusione sociale per i bambini del quartiere Mapiri" (Giugno
2015 - Agosto 2015)
◦ Collaboratrice esterna e co-conduttrice dei laboratori VAM (Video
Alfabetizzazione Multisensoriale) presso l'ICS di Trieste (Italian
Consortium of Solidarity) e presso l'A.S.S 1 Triestina Dipartimento di Salute Mentale con l'obiettivo di "implementare
le potenzialità espressive e creative del gruppo di lavoro
attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie digitali e di attività
performative che vedono nella differenza e nella disabilità una
risorsa creativa" (2013 - 2015)

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
Formazione complementare
◦ Novembre 2017 Partecipazione al convegno "Scienza Dialogica,
Interazioni e Comunità. Metodologie e strumenti per la gestione
delle sfide del nostro tempo"
◦ Maggio 2016 Partecipazione al convegno "I Contesti
dell'intervento psicologico"
◦ Giugno 2014 Partecipazione alla "Giornata nazionale di studi
Senza ergastoli. Per una società non vendicativa"
◦ Ottobre 2012 - Luglio 2013 Partecipazione al ciclo di seminari
organizzati dall'ALdN su "Cosa insegna la psicoanalisi sulla
psicosi?"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

