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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Agnese Giannoni

Indirizzo

V. IV Novembre, 105 55041 CAMAIORE (LU)

Telefono

Cell.: 349 67 47 833

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fisso: 0584 98 48 12

agnese.giannoni@email.it
Italiana
10/11/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
2014 – 1998

Svolgo la libera professione come psicologa e naturopata.

2006 – 2014

Sono stata docente presso l’Istituto Studi e Ricerche di Pastoral Counseling di
Camaiore delle seguenti materie: elementi di psicologia generale e dello sviluppo
umano, dinamica di gruppo e animazione pastorale, elementi di psicologia della crisi,
elementi di psicologia della famiglia, la comunicazione interpersonale e le dinamiche di
ascolto. Sono stata responsabile dell’attività scolastica presso lo stesso istituto
promuovendo attività e corsi di approfondimento per la formazione continua degli
studenti.

2010-2012

Ho collaborato con istituti scolastici religiosi e laici organizzando incontri per genitori e
insegnanti.

2003-2000

Ho insegnato Floriterapia di Bach presso l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica nelle
sedi di Bologna, Milano e Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Sto frequentando il secondo anno del corso biennale di formazione in terapia sistemica
e costellazioni familiari presso l’Istituto Movere di Pisa.

1998-2001

Ho frequentato il Corso Triennale di Naturopatia dell’Istituto Riza conseguendo il
Diploma di Naturopata con una tesi sulla floriterapia di Bach dal titolo “Agrimony: dalla
gioia esteriore alla Gioia interiore”.

1996

Ho frequentato il corso di Perfezionamento in Psicopatologia dell’Adolescenza
organizzato dalla Prof. Rolla presso l’Unità di Fisiopatologia dell’adolescenza
dell’Ospedale S. Chiara di Pisa.

1989-1995

Ho frequentato la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova laureandomi in
Psicologia Clinica e di Comunità con la tesi dal titolo “Immagini di morte: Il test di
Rorschach somministrato a soggetti suicidari”, conseguendo l’abilitazione e l’iscrizione
all’albo degli Psicologi della Regione Toscana nel 1997.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Possiedo attitudine a lavorare in team e capacità di problem solving, sono creativa e
capace di gestire in modo responsabile gli interventi formativi ed offrire modalità
costruttive di elicitare e mediare informazioni e feedback fra corsisti e docenti per il
reciproco accrescimento.
Sono capace di lavorare per obiettivi e perseguirli efficacemente.

Dal 2006 al 2013 ho organizzato e coordinato l’attività didattica dell’Istituto di Counseling
promuovendo attività e corsi di approfondimento per la formazione continua degli
studenti.
Attualmente ho attivamente realizzato e progettato, sia nella veste grafica che nella sua
stesura, un questionario mirato a realizzare un identikit dell’adolescente.
La ricerca ha coinvolto oltre 1000 adolescenti ed i dati analizzati con piattaforme
informatiche sono stati presentati il 23 novembre al convegno “Adolescente: luci e
ombre” a Pitigliano (Gr) e il 12 dicembre all’Assemblea del Clero anch’essa a Pitigliano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Ho collaborato con le riviste “Riza Psicosomatica” e “Salute e Beauty” scrivendo articoli
di interesse psicologico e di benessere personale.
Ho scritto e pubblicato i seguenti libri di interesse psicologico “La misura
dell’aggressività”, “Quale psicoterapia?” e un numero della rivista di Riza Scienze:
“Anoressia e Bulimia: le mie nemiche. Lettere al corpo per stare di nuovo bene
insieme”.

PRIVACY
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La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione e gestione dell’eventuale contratto.
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