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Gentili Colleghi, 
vi ricordiamo ancora l’incontro online del 10 ottobre prossimo per la V Giornata della 

Psicologia, dal titolo “Essere anziani in tempo di Covid”. 
A breve vi invieremo le istruzioni per l’iscrizione. 
 

Sul sito dell’Ordine, al link riportato qui di seguito, trovate la bozza di locandina con il 
programma:    

http://ordinepsicologi.tn.it/upload/documents/LOCANDINA_GIORNATA_PSICOLOGIA_
10_10_2020_bozza.pdf  
 

Per completezza di informazione segnaliamo che dopo le newsletter inviate il 2 e il 7 
settembre ci sono arrivate le presentazioni di altre due iscritte candidate alle prossime 

elezioni amministrative, le colleghe Tiziana Carmellini e Lucia Gatti. 
Qui in allegato trovate le loro presentazioni. 
 

Cordialmente. 
La Presidente - Roberta Bommassar 

  
BACHECA degli PSICOLOGI TRENTINI: riservata agli iscritti e associazioni locali che desiderano dare o 
chiedere ai colleghi informazioni che riguardano la formazione, la cultura, gli eventi della psicologia, specifiche 
richieste personali professionali. Per partecipare inviare a  info@ordinepsicologi.tn.it una mail, con oggetto 
"bacheca", il testo sintetico con nome, cognome, recapito (indirizzo mail, numero telefonico) e l'indicazione del 
link a cui accedere per reperire i programmi segnalati. 
 
Renzo Carrozzini e Maddalena Primo affittano due stanze libere da settembre, interamente arredate, in 
elegante studio composto da ampia sala d'attesa, tre stanze-studio, bagno e antibagno, archivio e corridoio. 
Lo studio è situato a piano terra nella centralissima via al Torrione in Trento. 
Info: renzolucacarrozzini@gmail.com - 0461-98.62.00 (lasciare un messaggio in segreteria) - 334/31.69.028 
 
Ilaria Dalvit: A disposizione una stanza (in condivisione) in studio ad Arco, dotato di doppio bagno, ampia 
sala d'attesa e parcheggio gratuito. Orari e giorni da concordare. Per informazioni: ilariadalvit@gmail.com - 
0464/500625 
 
Elena De Simone Sono una psicoterapeuta e cerco uno studio da affittare per tutta la settimana, in zona 
Trento centro o prima periferia. 3479534413 
 
Cinzia Genovesi, psicologa psicoterapeuta. Cerco studio per la sola mezza giornata pomeridiana del lunedì, 
in zona Arco o comuni limitrofi. mail: niobeh@alice.it 
 
Isabel Magnini: Affittiamo stanza per una giornata (da concordare) in uno Studio condiviso in via Grazioli a 
Trento. Ristrutturata e arredata a nuovo, la stanza è luminosa e ideata sia per condurre colloqui con adulti, 
che per sedute di gioco con l'età evolutiva. Lo Studio professionale è composto da una seconda stanza-studio, 
una ampissima sala d'attesa e un bagno finestrato + antibagno. Sono presenti ampi armadi per 
l'archiviazione. Zona centrale e servitissima. Info: 3886155025 -  isabel.magnini@gmail.com 
Roberta Guarinoni:  Lussuoso studio arredato, con bagno, molto bello, in uso condiviso, già affittato da subito 
il martedì e giovedì pomeriggio, affitto, prezzo modico, bassissime spese mensili.  

http://ordinepsicologi.tn.it/upload/documents/LOCANDINA_GIORNATA_PSICOLOGIA_10_10_2020_bozza.pdf
http://ordinepsicologi.tn.it/upload/documents/LOCANDINA_GIORNATA_PSICOLOGIA_10_10_2020_bozza.pdf
mailto:renzolucacarrozzini@gmail.com
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'niobeh@alice.it',%20subject:%20''%7d)
mailto:isabel.magnini@gmail.com


Zona centrale e servita da mezzi e parcheggi, vicino piazza Fiera. Info: arteafricana@hotmail.com 
 
Valentina Spagnolli: Studio in condivisione sito in Trento centro, multidisciplinare, con sala per gruppi 
attrezzata anche per il lavoro con i bambini - zona Corso 3 Novembre. Info: valentinaspagnolli@gmail.com    
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