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La Dott.ssa Francesca Deri ha conseguito una prima Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia 

dell'Educazione e dello Sviluppo, presso l'Università degli Studi di Firenze.  

L'interesse per l'area clinica unito alla passione per l'ambito forense l'hanno condotta nella città di 

Torino, dove ha proseguito i suoi studi conseguendo la Laurea Specialistica in Psicologia Criminale 

e Investigativa con una votazione di 110 e lode/ 110 ed una tesi sperimentale dal titolo: Psicopatia e 

Responsabilità Criminale. Un'analisi critica.  

Ha avuto il privilegio di collaborare con il Prof. Gulotta e la Prof.ssa Zara sia nell'ambito della didattica 

universitaria sia nell'ambito della ricerca scientifica. 

Sempre presso l'Università degli Studi di Torino, ha conseguito l'Abilitazione all'esercizio della 

professione, entrando nell'Albo A dell'Ordine degli Psicologi della Toscana (n.7632) 

Nel 2010 ha conseguito l'attestato di Criminal Profiler e Investigazione del Crimine presso il 

Centro di Scienze Forensi di Torino, collaborando anche con gli Istituti Penitenziari. 

Successivamente, ha fatto ritorno in Toscana maturando un'esperienza plueriennale nel campo dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare attraverso la collaborazione con il Centro di Prevenzione e 

Trattamento dei Disturbi Alimentari  Centro Arianna di Pisa e l' IRCCS Fondazione Stella Maris. 

La sua formazione è proseguita, avvicinandosi anche all'area dell'Emergenza e nel 2016 è entrata a far 

parte dell' Associazione di Psicologia dell'Emergenza e Pronto Soccorso Psicologico 'Psicologi per 

i Popoli Toscana' (Federazione Nazionale PXP - Protezione Civile) divenendo, oltre che operatore 

specializzato, anche formatore. 

Nello stesso anno ha intrapreso il percorso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia presso la 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale (I.P.R. di Pisa) che la vedrà 

specializzarsi nel dicembre 2020. 

Attualmente, lavora come Libera Professionista in area Clinica presso gli studi di Pisa e Livorno, 

svolge attività di Consulenza in Farmacia presso la Farmacia di Filettole (Pisa). È Membro 

dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Relazionale (S.I.P.R.), Esperto Psicologo - 

Criminologo presso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna, Marche, 

Puglia e Basilicata e presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) delle Corti di Appello di 

Ancona e Bologna, nonché Consulente Tecnico di Parte (CTP) in ambito Civile e Penale. Durante 

l'Emergenza Covid-19 ha collaborato con il Ministero della Salute attraverso il sostegno psicologico 

alla popolazione e agli operatori di soccorso. 

Nella sua attività professionale effettua Terapia Individuale, Terapia di Coppia, Terapia Familiare 

e Terapia di Gruppo. 

 

 



Ecco alcune delle problematiche che la Dott.ssa Francesca Deri può aiutarvi ad affrontare: 

 Disreglazione emotiva 

 Dist. depressivi 

 Dist. ansia 

 Dist. correlati ad eventi traumatici e stressanti 

 Dist. da sintomi somatici e disturbi correlati 

 Dist. della nutrizione e dell'alimentazione 

 Dist. del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta 

 Difficoltà scolastiche; Dist. neurosviluppo 

 Dist. da addiction (dipendenza) 

 Dist. di personalità 

 

 

 Problematiche di coppia e familiari 

 Separazioni 

 

 


