
LETTERA DI PRESENTAZIONE

Durante  gli  studi  universitari  ho  sempre  lavorato,  facendo  principalmente  lavori  a
contatto con le persone come baby-sitter, commessa, promoter e barista. Il rapporto con
gli altri e con le relazioni è da sempre la mia prerogativa principale.

Dopo la laurea in Psicologia ho maturato esperienze “sul campo”, sia negli asili nido che
nelle scuole tramite cooperativa, dove ho lavorato con bambini portatori di handicap e
con la problematica dell'autismo.

Gli  studi  sessuologici  hanno  costituito  particolare  attenzione  durante  il  mio  iter  di
formazione perché grazie al tirocinio ho potuto constatare che il disagio sessuale è nella
gran parte dei casi il primum movens dietro il quale si innescano altre problematiche
conflittuali e che risultano di difficile risoluzione se non si risale al disturbo primario. La
scelta di tale settore costituisce, a mio avviso, un settore molto importante di supporto
nella società industriale avanzata.

Attualmente svolgo attività di consulenza privata e sostegno psicologico e sessuologico. 
Lavoro  con gli adolescenti, con gli adulti e con le coppie. 
Svolgo anche sostegno alla genitorialità.

Vicepresidente  dal  2015  dell’Associazione  Daedalus  con  la  quale  collaboro  per  la
provincia di Pisa, sono referente del Progetto Sportello d’Ascolto di alcune scuole.

Inoltre  sono  interessata  da  sempre  agli  studi  sulla  tossicodipendenza  e  alle  altre
dipendenze patologiche che in  varie occasioni,  compresa la  stesura  della  mia tesi  di
laurea, ho cercato di approfondire.

Di me posso dire, inoltre, che sono dinamica, creativa, mi piace lavorare in team e una
volta imparato il mio lavoro è svolto con cura, attenzione e organizzazione.
Non mi spaventa il carico e l'impegno da svolgere in qualsiasi settore.
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Dott.ssa Kendra Pupilli

C U R R I C U L U M

V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI

Psicologa Dott.ssa Kendra Pupilli

Data e luogo di nascita 29/03/79, Pontedera
Indirizzo Via Olmo, 11, 56020, Santa Maria a Monte (Pi)
Telefono

Cell 340/5410535
E-mail dottoressapupilli@gmail.com

Sito web

P.Iva 2130210509

C.F PPLKDR79C69G843U

Vicepresidente dell' Associazione Daedalus 

CURRICULUM FORMATIVO

• Anno 2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ISFAR Istituto Superiore di Formazione, Aggiornamento e 
Ricerca, Formazione Post-Universitaria delle Professioni (FI)
Master DSA- Diagnosi e Riabilitazione Psicologica

• Qualifica conseguita Abilità psicodiagnostiche nel campo dei DSA

• Anno 2012 – 2014   
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Internazionale di Sessuologia
Istituto Ricerca e Formazione    S.r.l. (FI)
Scuola di formazione in Sessuologia Clinica

• Qualifica conseguita Sessuologo Clinico
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• Anno 2011 – 2012   
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina della Procreazione e dell’Età 
Evolutiva
Divisione di Ginecologia ed Ostetricia “P. Fioretti”
Master Universitario di II° livello in Sessuologia Clinica

• Qualifica conseguita Consulente in Sessuologia

• Anno 2011
• Qualifica conseguita Abilitata all'esercizio della professione (Ordine 

Psicologi della Toscana) con il n. 6190

• Anno 2008-2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze
Via  della Torretta, 16 (FI)

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia  (ordinamento quinquennale) (V.O.)

• Anno 1997-1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Femminile Gambacorti 
Via Possenti (PI)

• Qualifica conseguita Diploma di Dirigente di Comunità

  CURRICULUM  :
PROFESSIONALE

  ATTIVITÀ CLINICA

• Periodo (da – a) Da Marzo 2015 ad oggi
•  indirizzo datore di lavoro Via Beato Angelico, 18  Viareggio (Lu)

• Tipo di azienda o settore Associazione Daedalus 
(Associazione di Promozione Sociale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Vicepresidente Associazione Daedalus

• Periodo (da – a) Dal 2015 a oggi
• Tipo di azienda o settore Pubblica Assistenza “Vita”, Castelfranco di Sotto (PI)

• Principali mansioni e
responsabilità

Libero Professionista Psicologa e Sessuologo Clinico

• Periodo (da – a) Dal 2014 a oggi
• Tipo di azienda o settore Misericordia di Montecalvoli, Santa Maria a Monte (PI)

• Principali mansioni e
responsabilità

Libero Professionista Psicologa e Sessuologo Clinico

• Periodo (da – a) Febbraio 2017 – Maggio 2017
•  indirizzo datore di lavoro Viale Comaschi, 40 Cascina (Pi)

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa del Progetto Intervento di Osservazione per 
prevenzione al disagio  (Nr. 12 ore)
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• Periodo (da – a) Settembre 2016 – Giugno 2017
•  indirizzo datore di lavoro Viale Comaschi, 40 Cascina (Pi)

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa dello Sportello d'Ascolto Scolastico

• Periodo (da – a) Marzo 2016  - Ottobre 2016
•  indirizzo datore di lavoro Via Pacinotti, 15/b Empoli (Fi)

• Tipo di azienda o settore Vital Center

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa per il settore degli apprendimenti
(relazioni diagnostiche valide ai fini scolastici, in ambito di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA) )

• Periodo (da – a) 22 Marzo 2016 – 24 Maggio 2016
•  indirizzo datore di lavoro Viale Comaschi, 40 Cascina (Pi)

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa del Progetto Intervento di Osservazione per 
prevenzione al disagio  (Nr. 10 ore)

• Periodo (da – a) Settembre 2015 – Giugno 2016
•  indirizzo datore di lavoro Via Milano , 36 Pontedera (Pi)

• Tipo di azienda o settore Liceo Classico Scientifico XXV Aprile

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa dello Sportello d'Ascolto Scolastico

• Periodo (da – a) Settembre 2015 – Giugno 2016
•  indirizzo datore di lavoro Viale Comaschi, 40 Cascina (Pi)

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa volontaria dell'Associazione Daedalus per lo 
Sportello d'Ascolto Scolastico

• Periodo (da – a) Settembre 2014 – Giugno 2015
•  indirizzo datore di lavoro Via Milano , 36 Pontedera (Pi)

• Tipo di azienda o settore Liceo Classico Scientifico XXV Aprile

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa volontaria dell'Associazione Daedalus per lo 
Sportello d'Ascolto Scolastico

• Periodo (da – a) Settembre 2014 – Giugno 2015
•  indirizzo datore di lavoro Viale Comaschi, 40 Cascina (Pi)

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa volontaria dell'Associazione Daedalus per lo 
Sportello d'Ascolto Scolastico

• Periodo (da – a) 15 Settembre 2009 al 14 Marzo 2010
•  indirizzo datore di lavoro Via Manzoni, 11 Pisa

• Tipo di azienda o settore “Associazione Psicoanalisti di Pisa”

• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinante Psicologa
Affiancamento a tutti i progetti svolti dal mio tutor il Dottor 
Roberto Bichisecchi quali:

 Ho partecipato alla ricerca presso il reparto di 
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Chirurgia (ASL di Pisa). Lo scopo era quello di 
osservare le eventuali modifiche mentali, che una 
determinata malformazione, in questo caso la 
labiopalatoschisi o palatoschisi, può determinare in
una famiglia in cui un componente presenta questa 
irregolarità.

 Corsi di formazione e di supervisione

• Periodo (da – a) 15 Marzo 2009 al 14 Settembre 2009 (con settimana di 
prova dal 9 al 13 Marzo 2009)

•  indirizzo datore di lavoro Piazza Giudo Guerra , Empoli (Fi)

• Tipo di azienda o settore “Centro CO.ME.TE.” Centro specializzato in Consulenza 
Mediazione Terapia nella separazione, nell’affidamento dei 
figli e nei problemi familiari con implicazioni di tipo giuridico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinante Psicologa
Affiancamento a tutti i progetti svolti dalla mia tutor la 
Dottoressa Conny Leporatti quali:

 Corsi di formazione e supervisione per le 
insegnanti e per i genitori all'asilo nido di Campiglia 
Marittima, San Vincenzo e Piombino.

 Lezioni ai Master universitari
 Osservazione della stesura di relazioni di CTP e CTU

  ATTIVITÀ IN SETTORI

DIVERSI
• Periodo (da – a) Marzo 2010 – Maggio 2010

• indirizzo datore di lavoro Ass. “La Ruzzola”, Ponte a Egola

• Tipo di azienda o settore Associazione “La Biscondola”

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice del Centro C.I. A.F. Di San Romano

• Periodo (da – a) Febbraio 2010 – Giugno 2010

• indirizzo datore di lavoro Sede Legale Firenze

• Tipo di azienda o settore Cooperativa “Elfo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice nelle scuole per bambini portatori di 
handicap

• Periodo (da – a) Maggio 2001 e Ottobre 2001  -  Da Gennaio 2002 a  Marzo 
2002

• indirizzo datore di lavoro Ponticelli, Santa Maria a Monte (Pi)

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido la “Coccinella”

• Principali mansioni e
responsabilità

Supplente Educatrice
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CURRICULUM :
INFORMAZIONI  GENERALI

2012 TESI MASTER II
LIVELLO in SESSUOLOGIA

CLINICA

“Il Disturbo del Desiderio nell'Era di Internet  2.0”
Il  calo  del  desiderio  e  disturbo  dell’erezione  sono  sintomi
fortemente  associati  all’abuso  di  pornografia  in  rete.  La  tesi  si
compone di due parti: la prima tratta il Disturbo del Desiderio, la
seconda la pornografia su internet. 
Verrà trattato l'assessment, l'inquadramento diagnostico e la presa
in carico del paziente. Verrà presentato il Disturbo del Desiderio
Ipoattivo e il Disturbo da Avversione Sessuale.  
La  seconda  parte  vedrà  un’indagine  fenomenologica  della
pornografia  su  internet,  con  classificazioni  e  quantificazioni  del
fenomeno.  Verranno  presentate  numerose  ricerche  sull’abuso
della pornografia online che getteranno i ponti per comprendere la
relazione  tra  l’impotenza  sessuale,  il  disturbo  del  desiderio  e
l’assuefazione  dopaminergica determinata  dall’esposizione
massiva alla pornografia  in rete. 
   

2009 TESI DI LAUREA IN
PSICOLOGIA 

“ Non siamo il risultato di soli geni: contributo dei 
modelli animali allo studio dei meccanismi attraverso i 
quali le modifiche epigenetiche dovute ad esperienze 
precoci, influenzano il comportamento nell’adulto.”

La tesi si apre spiegando il concetto di “Epigenetica”, la scienza
che  studia  l’interazione  fra  Ambiente  e  Geni,  esponendo
esperimenti che evidenziano gli effetti a lungo termine delle cure
parentali  sulla  prole.  Successivamente  tratta i  fattori
neurobiologici  della  dipendenza  da  droghe e  come  essi
incidano  sul  Dna  e  sul  sistema  dopaminergico,  arrivando  a
dimostrare che l’ambiente modifica il comportamento del soggetto
nonostante il  suo codice genetico. Infine, espone il  Disturbo da
deficit  di  Attenzione/Iperattività,  trattando  gli  effetti  a  lungo
termine  della  somministrazione  di  farmaci  durante  lo  sviluppo,
come il  Metilfenidato e come esso crei  dipendenza al  pari  delle
droghe.

 INTERVENTO: 02/08/2017 PRESSO CIRCOLO IL TEMPO LIBERO, IN COLLABORAZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE MEDUSA C/O PINETA DI PONENTE – VIAREGGIO, 
HO TENUTO UN INCONTRO DAL TITOLO : “ No Pausa ma Sorrisi”

 INTERVENTO: 06/05/2017 PRESSO SALA BARSANTI C/O CROCE VERDE – VIAREGGIO, HO 
TENUTO UN INCONTRO DAL TITOLO : “ No Pausa ma Sorrisi”

 INTERVENTO: 26/05/2016 PRESSO FACTORY 291 – VIAREGGIO, INSIEME ALL' ASSOCIAZIONE 
DAEDALUS, HO TENUTO UN INCONTRO DAL TITOLO : “ La Sessualità
nell'Adolescenza 2.0 ”

 INTERVENTO: 11/02/2016 PRESSO AULA MAGNA DELL'ISTITUTO TECNICO C. PIAGGIA – 
VIAREGGIO, INSIEME ALL' ASSOCIAZIONE DAEDALUS, HO TENUTO UN 
INCONTRO DAL TITOLO : “ Ri – Conoscere l'Adolescenza”

 INTERVENTO: 13/08/2015 PRESSO OSTERIA DI POZZO -  SANTA MARIA A MONTE, HO TENUTO 
UN INCONTRO DAL TITOLO : “ Relazioni e Amore nell'Era di 
Internet 2.0”
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 INTERVENTO: 10/09/2014 PRESSO BAGNO ALOHA DI CITTA' GIARDINO -  VIAREGGIO, INSIEME 
ALL' ASSOCIAZIONE DAEDALUS, HO TENUTO UN INCONTRO DAL 
TITOLO : “ Amore 2.0”

 INTERVENTO: 06/11/2013 PRESSO UNICOOPFIRENZE DI CISANELLO - PISA HO TENUTO UN 
INCONTRO DAL TITOLO:  “ Armonie di Coppia: La Terza Età, una 
risorsa da scoprire: la sessualità”

 INTERVENTO: 25/03/2013 PRESSO L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PONTEDERA  HO 
TENUTO UN INCONTRO DAL TITOLO:  “ La Terza Età, una risorsa 
da scoprire: la sessualità”

INTERVENTO: 12/07/10 PRESSO L'ORATORIO DI SANTA MARIA A MONTE HO TENUTO UN 
INCONTRO DAL TITOLO:  “ Divieto d'accesso: come evitare le vie 
pericolose. I comportamenti a rischio”

INTERVENTO: 08/07/10 PRESSO L'ORATORIO DI SANTA MARIA A MONTE HO TENUTO UN 
INCONTRO DAL TITOLO:  “ I disagi dei bambini: come 
riconoscerli e affrontarli”

INTERVENTO: 21/05/10 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE HO 
TENUTO UN INCONTRO DAL TITOLO: “ L'adolescenza nella società 
di oggi. Problematiche, difficoltà e disturbi degli adolescenti 
come riconoscerli e affrontarli”

A TITOLO DI
VOLONTARIATO 2011:

HO IDEATO IL PROGETTO: “Lo Sport … in testa. Portiamo la 
psicologia nel calcio”. PROGETTO RIVOLTO AI BAMBINI DELLA 
CATEGORIA PICCOLI AMICI,DELLA SCUOLA CALCIO A. S. D. DI 
SANTA MARIA A MONTE (PI).

VOLONTARIATO 2004: “Auser Soccorso Argento” LOCALITA' MONTECALVOLI, SANTA 
MARIA A MONTE (PI), SEGUENDO NEI COMPITI PER CASA UNA 
BAMBINA CON ATTACCHI DI EPILESSIA.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO)

PATENTI B

USO DEL COMPUTER E DEI

PROGRAMMI

DISCRETO/OTTIMO
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