
dott.ssa Giovanna Anti 
Psicologa - Psicoterapeuta 

Via Grotto, 9 - 37060 Sona (Vr) Tel. 342 9318412 

 

 
dott.ssa GIOVANNA ANTI 

Nata a Bussolengo (Verona ) il 21.04.1965. 

Coniugata  

Residente a Sona (VR) in via Grotto, 9 

C.F. NTAGNN65D61B296M 

P. IVA 0236 244 0238 

e-mail giovanna.anti@tin.it 
cell  342 9318412 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Dopo la maturità classica conseguita nel 1983 presso il Liceo Classico “S. Maffei” di Verona mi sono  laureata in 

Psicologia, indirizzo applicativo, all’Università degli Studi di Padova in data 21.03.1990 (sessione speciale A.A. 

1988/1989) con la votazione di 110/110, discutendo una tesi dal titolo “I bambini e la pubblicità: un’indagine nella 

scuola primaria”. 

 

Mi sono poi specializzata in Psicoterapia frequentando il Corso quadriennale di Formazione alla Psicoterapia ad 

indirizzo psicoanalitico  del Centro di Ricerca in Psicoterapia di Trento – Milano dal 1991  al 1995. 

 

Sono iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto dal  1994  con il N°1979. 

 

Sono in possesso del titolo di specializzazione di Psicologo – Psicoterapeuta, riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine 

degli Psicologi del Veneto in data  24.09.1999 ai sensi dell’articolo 35 della Legge 56/89 come modificato dalla Legge 

4/99. 

 

Dopo la laurea e in previsione dell'esame di stato, ho seguito un tirocinio annuale con la dr.ssa Elena Biondani Costa 

presso il C.E.R.R.I.S. di Verona e successivamente ho svolto attività volontaria come psicologo frequentatore presso il 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'Età  Evolutiva dell'ULSS 20 di Verona sotto la supervisione della 

dr.ssa M.Pia Gelmetti. 

 

Dal  1990  al 2011 ho collaborato, come consulente libero professionista, con il Centro Medico Sociale “C. Santi”del 

Centro Polifunzionale dell’Opera Don Calabria di Verona.  

Dal 1987 al 1995 ho avviato e diretto l'attività di acquaticità per la fascia d'età 0-3 presso le piscine del settore 

Polisportivo del Centro, integrando progressivamente questa attività con le proposte terapeuticho-riabilitative del Centro 

Medico Sociale. Nel 1993 sono passata ad occuparmi esclusivamente di diagnosi e terapia all'interno dell'equipe di età 

evolutiva del suddetto Centro Medico Sociale. 

 

Dal 1997  al 2008 sono stata  consulente del Unità Asili Nido del Comune di Verona, svolgendo attività di supervisione 

alle educatrici rispetto alla gestione delle situazioni di disagio evolutivo e disabilità espresse dai bambini che 

frequentavano i nidi comunali. 

 

Nel 2006 ho iniziato a svolgere anche  privatamente attività psicologico-clinica e psicoterapeutica.  

Dal 2012 esercito esclusivamente presso il mio studio sito in Piazzale V.Veneto,65 a Bussolengo (Verona) dove mi 

occupo di psicoterapia individuale in età evolutiva e per adulti, sostegno alla genitorialità, consultazioni psicologico-

cliniche e psicoterapia dei disturbi precoci nella relazione madre-bambino, madre-padre-bambino,  supervisione clinica 

individuale e di gruppo. 

 

Sono, infatti, particolarmente interessata alle fascia di età 0-3, agli sviluppi teorici e clinici  della Teoria 

dell’Attaccamento, dell' Infant Research e di tutti gli aspetti teorici e clinici riguardanti lo sviluppo della prima infanzia. 

L’ambito concettuale teorico-clinico  a cui faccio riferimento (sia nel mio percorso formativo che negli interessi che sto 

sviluppando) è quello  psicoanalitico e dei suoi  sviluppi in ambito relazionale. 

 

Nel corso degli anni mi sono inoltre occupata sia a livello teorico che applicativo di acquaticità e idroterapia nella prima 

infanzia, di formazione in ambito psicologico ad operatori socio-sanitari e ho collaborato in alcuni corsi di preparazione 

al parto, organizzati dal DistrettoSanitario del territorio in collaborazione con il Comune di S.Martino Buon Albergo 

(VR). 
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Sono mamma di tre bambini (nati nel 2001, 2004 e 2006) e, avendo profondamente condiviso con Esther Weber la 

pratica e la teoria del ”portare” ho  partecipato, nel marzo 2003 alla fondazione dell’Associazione Culturale 

“PORTARE I PICCOLI”  (www.portareipiccoli.org).   

 

 

Ho inoltre collaborato alle attività dell’Associazione, occupandomi nello specifico delle iniziative rivolte al sostegno 

della genitorialità e degli aspetti formativi per gli operatori socio-sanitari. 

Continuerò a partecipare, in qualità di docente, al prossimo Corso di Formazione P.I.P.  per operatori che inizierà a 

gennaio 2015. 

 

Nel 2011 ho partecipato ad un corso di formazione sulla Clinica della prima infanzia, tenuto dalla dr.ssa Chiaretta 

Busconi (Psicologa psicoterapeuta presso l'AUSL di Piacenza,  Responsabile del Centro di secondo livello per i disturbi 

affettivi e relazionali nella prima infanzia e Docente all'Università di Parma e alla Fondazione Bonaccorsi di Milano) 

presso il consultorio dell'A.I.E.D. di Verona. 

A seguito di ciò si è costitutito un gruppo di lavoro teorico-clinico multidisciplinare che vede coinvolti varie figure 

professionali che operano nell'ambito della nascita, del sostegno alla maternità e della prima infanzia in diverse realtà 

del  territorio veronese. 

 

Dal 2012 ho avviato anche una collaborazione, come consulente esterna, con L'Associazione Culturale 

MAMANINFEA di Sommacampagna (VR). 

 

Nel 2014 ho ripreso a collaborare occasionalmente con il Centro Polifunzionale dell'Opera don Calabria di Verona, 

nell'ambito di un percorso di sostegno all'avvio della genitorialità organizzato dalla Sig.ra Augusta Ortolani. 

 

Da Febbraio 2015 collaboro con il Micronido Primi Passi offrendo formazione quotidiana alle educatrici ed 

organizzando con la Coordinatrice Daniela Piazza riunioni serali a tema per i genitori che si svolgeranno nell'arco 

dell'anno. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                     In fede 

                                                                                                                                              Giovanna Anti 
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