
Dott.ssa Antonella Tinti
Specialista in Psicoterapia e Psicologia

- Ha conseguito la Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova nel giugno 1990
- Ha conseguito la Specializzazione post-laurea presso la SIPRe (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) nel 1994 presso la 
sede di Milano, diventando PSICOTERAPEUTA INDIVIDUALE
- Iscritta all’Albo e all’Ordine degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Veneto (n° 1761)- - 
- Nel 2009 ha conseguito a Roma un’ulteriore specializzazione in Psicoanalisi della Relazione di Coppia divenendo PSICOTERAPEUTA 
DELLA COPPIA
- Prestato servizio in Divisione Medica III dell’Ospedale Civile di Padova (servizio di Alcologia)
- Prestato servizio presso il II Servizio Psichiatrico dell’Ospedale Civile di Padova
- Prestato servizio presso il Consultorio Familiare di Padova Nord (occupandosi  anche di Adozioni)
- Svolto attività di conduttrice di gruppi di psicoterapia espressiva grafico-pittorica con pazienti psicotici gravi presso il IV Servizio 
Psichiatrico di Padova
- Svolto attività libero-profesionali per l’ULSS 21 in qualità di Psicologa-terapeuta in un Club ACAT (Associazione Club Alcolisti in 
Trattamento)
- Svolto interviste per il Ministero della Sanità (progetto VALCAT)
- Svolto incarico di operatore-rilevatore per l’ULSS 31 di Adria
- Svolto sessioni di docenza per l’O.F. (Orientamento e Formazione) di Roma per la SIP (attuale Telecom)
- Partecipazione al IX Forum Mondiale di Psicoanalisi tenutosi a Firenze nel 1994
- Partecipazione al Simposio Nazionale di Psicologia Forense tenutosi a Padova nel 1995
- Partecipazione al XIV Forum Internazionale di Psicoanalisi tenutosi a Roma nel 2006
- Pubblicazione dell’articolo “La coppia davanti al Consultorio Familiare: un percorso di undici anni” sulla Rivista Quadrimestrale   
“Consultorio Familiare” (anno VIII,n°2,1994)
- Ha rilasciato varie interviste negli ultimi anni sul settimanale “Donna Moderna” su argomenti di carattere psicologico
- A partire dal 1994 ha esercitato come libera professionista in vari studi a Padova, Mestre (VE), Castelmassa (RO)
- Dal 1998 esercita, sempre come Psicologa-Psicoterapeuta, presso il suo studio a S.Vito di Cadore (BL)
- Dal 2009 esercita anche a “Rovigo Medica”


