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Cognome e nome  GIANNINI ANTONELLA    
Data e luogo di nascita 13/06/1967      TRENTO 
Cittadinanza             ITALIANA 
 
 
 

 
   
 

Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’Albo degli psicologi di Trento.  
Socia dell’International Association for Art & Psychology.  
Presidente dell’associazione di promozione sociale OSSERVATORIO INTERIORE.  
Decennale esperienza nel lavoro di ricerca interiore rivolto al mondo emotivo e agli stati mentali interni. 
 Ideatrice di una nuova psicologia Introspettiva.  
Gestisce la rubrica di Psicologia Introspettiva all’interno del sito http://osservatoriointeriore.com 
Collabora con la rivista Psicologia OK, ha gestito una rubrica di psicologia Introspettiva sulla rivista online 
“La Voce del Trentino”. 
Oltre alle sedute terapeutiche individuali, tiene seminari, gruppi terapeutici, conferenze, presentazioni di 

Psicologia e Arte Introspettiva in Trentino e altre regioni. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• 1985/86   Diploma  presso l’Istituto Tecnico Commerciale A.Tambosi di Trento 

• Luglio 1991 : Laurea quadriennale vecchio ordinamento,  in Scienze Politiche indirizzo in 

Psicologia del Lavoro , gestione risorse umane, presso l’Università degli studi di Bologna -  

Tesi in Psicologia del lavoro  

• Dicembre 2006:  Laurea triennale in Psicologia Clinica – Università di Trieste – tesi in  

scienze della personalità  

• Dicembre 2009 : Laurea Biennale Specialistica in Psicologia -  Università di Trieste – tesi in  

counselling psico- sociale  

• Dicembre 2010 : Esame di Abilitazione all’esercizio della libera professione  (E.d.S.) 

• Da gennaio 2011 – dicembre 2013  Scuola quadriennale di psicoterapia cognitiva a Bolzano  

• Dicembre 2014 Diploma di Psicoterapia, Istituto di Psicoterapia della Gestalt di Trieste 

http://osservatoriointeriore.com/


• Settembre 2015 Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Osservatorio 

Interiore” (sito : http://osservatoriointeriore.com) 

PERCORSO PROFESSIONALE   

STORICO: 
 

1) Consulente psicologica presso un’Agenzia di servizi al pubblico rivolta alle relazioni 

interpersonali e affettive.   

2) dipendente presso una Struttura Terapeutica a doppia diagnosi , per le tossicodipendenze e le 

dipendenze generalizzate, in provincia di Trento  con le seguenti specifiche mansioni: 

✓ Colloqui psicologici strutturati in situazioni di crisi 

✓ Colloqui psicologici  strutturati periodici volti al raggiungimento di obiettivi terapeutici 

determinati 

✓ Gestione dei conflitti intra e interindividuali  

✓ Accompagnamento degli utenti nelle varie attività ludiche proposte dalla Struttura  

✓ Co-conduzione di gruppi terapeutici settimanali 

✓ Somministrazione di programmi informatici di riabilitazione cognitiva 

 

3) Conduttrice di gruppi terapeutici per la gestione emotiva (volti a scoprire le abitudini mentali ed 

emotive che rendono complessi i nostri rapporti e sono all’origine poi dei malesseri psicologici, 

mettendo a fuoco queste realtà per trovare le soluzioni)  

4) Apertura studio privato con esercizio della libera professione . Particolare attenzione e 

specializzazione nei malfunzionamenti emotivi e nelle disregolazioni emotive . 

5) Partecipazione alla conduzione di gruppi sulla depressione organizzati dall’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Trento con l’utilizzo di tecniche cognitive di Mindfullness, come terapia di nuova 

generazione (la Mindfulness, o pratica della consapevolezza è un’arte mediante la quale è 

possibile aumentare la consapevolezza di ciò che ci accade momento per momento, per essere 

più presenti a noi stessi, molto efficace in numerose patologie psicologiche). 

 

ATTUALE 

Da gennaio 2013 ad oggi :  esercizio esclusivo  della  libera professione con partita IVA,  

presso il proprio  Studio Privato, con sedute individuali e con gruppi terapeutici. 

 

 

 

 

http://osservatoriointeriore.com/


 

 
 

CONDUZIONE di CONFERENZE, CONVEGNI e GRUPPI TERAPEUTICI 

DAL 2011 al  2015 

• MAGGIO 2011 (presso Associazione volontari italiani del sangue Sopramonte, Trento) 

• Conferenza  sul funzionamento delle emozioni nelle varie fasi di età,  tipologie di stili genitoriali e 

tecniche di comprensione del funzionamento cognitivo  

• NOVEMBRE 2011 (con il patrocinio dell’Assessorato per le politiche sociali di Tione e 

l’Associazione Anima di Tione) conferenza dal titolo  “Il rapporto tra pensiero ed emozione” 

• MARZO 2012  (con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura di Tuenno, Tn)  conferenza dal titolo 

“Adolescenza : una fase evolutiva complessa” 

• 23/24/25 MARZO 2012 (con il patrocinio dell’Assessorato per le politiche sociali di Tione e 

l’Associazione Anima di Tione)  convegno di tre giornate dal titolo “Introspettiva: Arte e 

Psicologia per la vita di tutti i giorni” . Quando la psicologia  aiuta a comprendere l’arte e può poi 

utilizzare l’arte stessa per approfondire la conoscenza dell’uomo.  

• MAGGIO 2012 (con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura di Tuenno, Tn)  conferenza dal titolo 

“La gestione delle emozioni come ingrediente di una crescita sana ” 

• MAGGIO 2012    conduzione di gruppo terapeutico dal titolo “ L’auto- incapacitazione: quando si 

percepisce di non avere via d’uscita e ci si sente prigionieri di una realtà difficile , pesante e 

irrisolvibile ”.  

• GIUGNO 2012 (con il patrocinio dell’Assessorato per le politiche sociali di Tione e l’Associazione 

Anima di Tione) conferenza dal titolo  “Figli contro, che cosa non va nelle famiglie” 

• Dal NOVEMBRE 2012 al GENNAIO 2013 tre incontri di formazione con gli insegnanti delle Scuole 

Medie di Tuenno (Tn) centrati sulla gestione emotiva nelle classi. 

• Da GENNAIO 2013: conduzione di gruppi di approfondimento psicologico: che trattano singoli 

argomenti legati ai malfunzionamenti emotivi nei rapporti interpersonali; 

• 16 MARZO 2013. Conferenza: Presentazione in qualità di relatrice di una mostra/convegno di Arte 

Introspettiva e Psicologia presso il Palazzo Vaticano Maffei Marescotti a Roma  

• 7 MAGGIO 2013  Conferenza: Presentazione in qualità di relatrice di una mostra/convegno di Arte 

Introspettiva e Psicologia presso il Museo Bellini di Firenze 

• Dal 2012 scrive in qualità di COLLABORATRICE fissa con rubrica personale di psicologia, su due 

riviste on line : La Voce del Trentino e Psicologia OK (Roma) e sul sito 

http://arteintrospettiva.com 

http://arteintrospettiva.com/


• 19 SETTEMBRE 2013 (con il patrocinio dell’Assessorato per le politiche sociali di Tione e 

l’Associazione Anima di Tione) conferenza  in merito ai rapporti tra genitori e figli e i relativi 

problemi di intesa e di comprensione reciproca; 

• 14 OTTOBRE 2013 (con il patrocinio dell’Assessorato per le politiche sociali di San Michele 

all’Adige di Trento) conferenza  “una gestione efficace dei figli”, dubbi perplessità ed 

insicurezze di educatori e genitori, esistono delle linee guida?  

• 25 OTTOBRE 2013 (con il patrocinio di Psicologia Ok di Roma) presso il complesso museale 

L’Agostiniana di Roma, conferenza  dal titolo “quadri che spiegano la psiche” , i rapporti non 

funzionano a causa di schemi fissi (schemi di reciprocità) analisi delle possibili soluzioni 

attraverso l’arte introspettiva 

• 7 NOVEMBRE 2013 (con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura di Tuenno, Tn)  conferenza dal 

titolo “genitori si nasce o si diventa”, analisi degli schemi di interazione tra genitori e figli sempre 

con il supporto dell’arte introspettiva. 

• 17 NOVEMBRE 2013 (con il patrocinio dell’Associazione Culturale Napoli Nostra), conferenza 

presso la fiera Arte  Padova, dal titolo  “Quando i mondi s’incontrano .  Arte e Scienza - Arte e 

Cura” 

• Dal gennaio 2014 titolare di un sito di supporto e approfondimento psicologico, 

www.psichedomanderisposte.com 

• 12 MARZO 2014  (con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura di Tuenno, Tassullo e Nanno, Tn)  

conferenza dal titolo  “I costi della ribellione. Fino a che punto occorre controllare i propri figli”  

• 6 GIUGNO 2014. Conferenza/Mostra: Presentazione in qualità di relatrice di una 

mostra/convegno di Arte Introspettiva e Psicologia presso l’Università la Sapienza di Roma in 

occasione della Triennale di Arti Visive  

• 11 OTTOBRE 2014. Conferenza: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO Trento:  “Come curare con 

l’Arte: terapie dolci per i disagi esistenziali” a cura di International Association for Art and 

Psychology, e di arteintrospettiva.com, con la collaborazione della Provincia Autonoma di 

Trento 

• 23 GENNAIO 2015. Conferenza: PALAZZO BUONARROTI Firenze: “’Arte come cura: esperienze a 

confronto” giornata di studio a cura del dott. Catagni a cura di International Association for Art 

and Psychology di Firenze , e di arteintrospettiva.com,  

• 30 GENNAIO – 6/13/20 FEBBRAIO 2015  (con il patrocinio della Biblioteca Comunale di Pergine) 4 

conferenze  “Ambiente e Salute : Scopriamo le emozioni ”,  lavorare sulle emozioni in modo 

nuovo attraverso le immagini introspettive.  

http://www.psichedomanderisposte.com/


• DAL  21 SETTEMBRE  2015   Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Osservatorio 

Interiore” (sito : http://osservatoriointeriore.com) 

 
Conferenze e convegni più recenti  

dal 2016 al  2021 
 

2016 

• Arco (TN), auditorium di Palazzo dei Panni, lunedì 24 ottobre 2016, Progetto Ambiente e Salute – 

“Come imparare a gestire le emozioni” 

• Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Aula Kessler  sabato 15 ottobre 2016, “ARTE + PSICOLOGIA 

– 2 ore per il benessere emotivo” 

• Levico (TN), Sala Consiliare del Comune,  venerdì 26 febbraio 2016, “Le Emozioni: le subisco o le so 

gestire?” 

• Lavis (TN), Circolo Sportivo Respiro Attivo,  venerdì 12 febbraio 2016, “La Solitudine. Come 

trasformarla in un gioiello prezioso” 

• Trento, RTTR – Radio Tele Trentino, mercoledì 3 febbraio 2016, “Buongiorno da RTTR – Dire, fare, 

socializzare”, Commento psicologico  allo spettacolo “Sorry Boys, altre tendenze”, di Marta Cuscunà 

• Trento – Fondazione CARITRO – sabato 23 gennaio 2016 “Arte + Psicologia x Star bene” – con la 

pittrice Aurora Mazzoldi 

 

2017 

• Trento, Sala delle conferenze Fondazione CARITRO – Venerdì 17 novembre 2017, “Istinti ed Emozioni”  

• Tione di Trento, – Venerdì 3 novembre 2017, “Il nostro sabotatore interiore: gli ostacoli al nostro successo 

sono dentro di noi” 

• Zambana (Tn),  – Sabato 13 maggio 2017,  “Istinti ed Emozioni nell’uomo e nell’animale” 

• Trento, Auditorium Circoscrizione S. Giuseppe/S. Chiara  – Venerdì 7 aprile 2017,  “Come le emozioni 

influiscono sul BENESSERE PSICOFISICO” 

• Trento, Sala Fondazione CARITRO – Venerdì 21 aprile 2017, replica modificata (per superamento del 

numero massimo di 100 iscritti) della conferenza precedente. 

• Levico (TN), Sala consiliare –  venerdì 10 marzo 2017,  “Laboratorio esperienziale sulla gestione delle 

emozioni” 

• Levico (TN), Sala consiliare, mercoledì 22 febbraio 2017,  “La palude emotiva: come si forma e come 

uscirne” 

 

2018 

• Trento, Facoltà  Universitaria di Sociologia, Aula  Kessler  – Sabato 13 ottobre 2018, “Errori comuni nelle 

scelte quotidiane: dai malintesi alla realtà” 

http://osservatoriointeriore.com/


• Trento, – Biblioteca centrale  “Sala degli Affreschi”  – Giovedì 24 maggio 2018, “I malintesi all’interno della 

coppia” 

• Calceranica (Tn) – Teatro Sant’ Ermete ,  – Venerdì 2 marzo 2018,  “Come relazionarsi con gli altri” 

2019 

• Lavis (Tn) – Sala didattica Arturo Tomasi – venerdì 29 marzo 2019 , ”  Piacere di conoscerMi” 

conferenza aperta al pubblico 

2020 

• Levico (TN), Sala Consiliare del Comune,  venerdì 7 febbraio 2020, “Saper scegliere è arte, arte che 

serve imparare”. Conferenza aperta al pubblico 

2021 

• Mercoledì 15 aprile 2021  Conferenza on line, “EMOZIONI CHE FANNO STAR BENE - EMOZIONI CHE 

FANNO STAR MALE : IMPARIAMO A TRASFORMARLE”. Conferenza aperta al pubblico 

• Maggio 2021, pubblicazione del Libro: “RELAZIONE DI COPPIA: prigione o paradiso? Come riuscire a 

scegliere”. Ed.Amazon 

• Venerdì 7 maggio 2021 Conferenza on line, presentazione del libro: RELAZIONE DI COPPIA: prigione o 

paradiso? Come riuscire a scegliere”. Conferenza aperta al pubblico patrocinata dalla Biblioteca 

Comunale di Lavis. 

 

 

 

 

“AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL SUDDETTO CV ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. Nr 196 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679” 

 

 

 

 

Giannini dott.ssa Antonella 

 


