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Dott.ssa ASIA GIORDANO    

 
Website: www.asiagiordano.info 

Email: dott.asia.giordano@gmail.com 
Mobile: +39-3920618192 

YouTube: https://www.youtube.com/c/AsiaGiordano  
 
 
 

Biografia in breve 
 
Asia Giordano (classe 1974) inizialmente acquisisce una Maîtrise francese in 'Psychologie de la Santé' presso 
l'Université Réné Descartes - Institut de Psychologie a Parigi (equivalente della laurea italiana) con la 
formazione in psicoterapia psicosomatica. Là inizia il suo primo tirocinio presso l'ospedale psichiatrico Ville 
Everard, dove si occuperà di patologie psicotiche e autistiche, per poi sperimentare dei percorsi alternativi 
come l'arte-terapia e danza terapia. 
Successivamente si laurea - in Italia - in 'Scienze Psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali' 
nella facoltà di Psicologia di Padova, e si specializza poi in 'Floriterapia con i Fiori di Bach', su cui scriverà una 
tesi dal titolo 'La terapia vibrazionale dei Fiori di Bach: alternativa o supporto alla psicoterapia?', arrivando 
alla conclusione che gli stessi siano un completamento sinergico dei percorsi di guarigione psicofisica. 
 
Consegue un master post universitario della durata di un anno in 'Criminologia, Psicologia investigativa e 
Psicopedagogia forense' all'Università Salesiana di Venezia con una tesi che mette a confronto le verità 
processuali, procedurali, mediatiche e sostanziali, e che le conferirà il titolo di criminologa. Prima svolge la 
propria formazione presso lo Studio Legale Collivignarelli in psicopatologia criminale e in seguito verrà 
chiamata a partecipare a diverse trasmissioni televisive italiane.  
 
Viaggiatrice e curiosa, si sposta dall'India all'Africa carica di sogni per immergersi in culture diverse e magiche, 
con il privilegio di poter affiancare uno sciamano americano per qualche anno ed apprendere da Jade Pauline 
Doniz, Alejandro Jodorowsky e Cristobal Jodorowsky i fondamenti delle terapie paniche e della 
metagenealogia. 
In una visione olistica, Asia studia e frequenta per passione diversi seminari di approfondimento, fra cui 
quello di 'Dieta Psicosomatica' dell'Istituto di Medicina Psicosomatica Riza, quelli dell'amico Igor Sibaldi e 
arricchisce continuamente il proprio percorso spirituale ed energetico.  
 
Appassionata di arte in varie sue forme che impara e pratica con tenacia, si occupa dal 1992 di fotografia, ha 
scritto e diretto diversi lungometraggi e documentari per il circuito del cinema indipendente italiano, 
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premiati a diversi festival e usciti in sala; ha danzato per gran parte della sua vita e attualmente pratica yoga 
con la consapevolezza dell'ahimsa, la dottrina della non violenza. Asia segue un'alimentazione vegan dal 
1995, impegnata quotidianamente come volontaria nell'aiuto di animali e persone in difficoltà, partecipa 
anche a diversi progetti di volontariato all'Estero per il benessere degli animali e la promozione dell'igiene e 
della scolarizzazione dei bambini indigenti. E' il volto e volontaria dell'associazione di Vittimologia creata dal 
Dott. Massimo Tettamanti, C.E.O di I-Care.  
Da anni si occupa di studi sull'impatto ambientale, portando il suo contributo in forma anch'essa gratuita in 
un comitato scientifico interdisciplinare preposto allo studio degli impatti delle scelte alimentari lungo tutta 
la catena di produzione e consumo del cibo, relativamente alla salute, all'ambiente, alla società e 
all'economia. 
E' stata selezionata da Young Women Network (YWN) come Mentor, in un progetto straordinario che serve 
da networking, mentoring ed empowerment delle giovani donne in carriera. In maniera volontaria, Asia offre 
il proprio contributo per valorizzare il ruolo della donna nella società, sostenendo le associate nel loro 
percorso di crescita personale e nella creazione di una rete per scambiare idee, esperienze e progettare 
percorsi comuni.  
 
Lo sciamanesimo le consente di avere un rapporto privilegiato con qualsiasi specie animale con cui crea una 
connessione con il Cosmo.  
 
 
 

Formazione 
 
 

Formazione universitaria e post-universitaria 
 
UNIVERSITA', TIROCINI E MASTER 
 
• Master in Criminologia, Psicologia investigativa e Psicopedagogia forense c/o Università Salesiana IUSVE, 
Venezia (A/A 2014/2015) Direttore e Relatore di tesi: Prof. Marco Monzani 
• Tirocinio in criminologia forense e psicopatologia investigativa e criminale, Studio Legale Collivignarelli, 
Vigevano (2014/1015) Referenze: Avv.to Piercarlo Fiorentino Collivignarelli 
• Laurea in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali, Università degli Studi di 
Padova (2007) Relatore di tesi: Prof. Marco Sambin 
• Diploma in Floriterapia e Terapie Vibrazionali con i Fiori di Bach (1° e 2° livello) c/o Ananda Ashran, Milano 
(2005/2006) Direttore: Dott.ssa Patrizia Barbanti  
• Tirocinio nell’ambito delle patologie autistiche e psicotiche presso l’Ospedale psichiatrico Ville Evrard, 
Neuilly Sur Marne, Parigi (A/A 1997/1998) Referenze: Prof. J.Lesage de la Haye 
• Maîtrise francese (equivalente laurea vecchio ordinamento italiano) in Psychologie de la Santé, Université 
Réné Descartes Paris V, Institut de Psychologie, Parigi (1998) Relatore di maîtrise: Prof. Réné Bobet 
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APPROFONDIMENTI 
 
• Seminari da me condotti: "La via energetica delle Donne", "Luci e Ombre", "Don't Panic!", "Il potere 
dell'amicizia femminile", "Il Giudizio", "Fughe quotidiane", "Il chakra del Cuore", "Dal caos alle stelle", 
"Psicologia delle relazioni", "Neuroeducazione", "Psicologia delle Relazioni" 
• Creatrice del progetto Psyche e Yoga 
 
• Mentor per Young Women Network: sostegno delle associate nel loro percorso di crescita personale e nella 
creazione di una rete per scambiare idee, esperienze e progettare percorsi comuni  
(https://www.youngwomennetwork.com) 
• Istituto Hoffman, approfondimento sui modelli comportamentali di base e le relazioni, Oasi Galbusera 
Bianca (LC) 
• Consultazioni con Igor Sibaldi, Roma  
• Istituto Hoffman, Hoffman Quadrinity Process, Forlì 
• Dieta Psicosomatica, condotto dalla Dott.ssa Maria Pia Cairoli, RIZA Istituto di Medicina Psicosomatica, 
Milano   
• Seminari "101 Desideri", "La disobbedienza", "La gestione dei sentimenti", "Angeli e Spiriti guida", "Specie, 
traumi e proiezioni, "Analisi della personalità e del destino", "io e l'infinito", "La Via dello Splendore", "Oltre 
i 101 Desideri", "Eternità, l'inizio della Resurrezione", "Elogio dell'impossibile", "Il mondo delle idee",  "I 
Maestri Invisibili" con Igor Sibaldi, Milano, Roma, Rimini 
• Psicomagia e Amore con Cristobal Jodorowsk, Torino 
• Metamundo con Cristobal Jodorowsky, Roma 
• Bioenergetica c/o Spazio Continuum con Paulina Jade Doniz, Milano 
• Sessualità femminile con Paulina Jade Doniz, Milano 
• Psicogenialogia con Paulina Jade Doniz, Paris 
• Consultazioni con Paulina Jade Doniz, Paris 
• Danse Art Thérapie c/o Le Studio, Paris 
• Terapie Paniche, Metagenealogia e Psicomagia secondo gli studi di Alejandro Jodorowsky, Paris 
• Consultazioni con Alejandro Jodorowsky, Paris 
• Psychothérapie Psychosomatique et Art thérapie c/o Ospedale psichiatrico Ville Evrard, Neuilly Sur Marne, 
Paris  
• I diritti dei minori nella separazione: aspetti psicologico-clinici e normativi c/o IUSVE, Venezia 
• Convegno Scrivi - Non solo diritti: per la cura e per la tutela dei minori c/o IUSVE, Venezia 
• Seminari: "I doni del 2021", "Il Viaggio dell'Anima", Centro Ananda 
 
 
COMUNICAZIONE 
 
• Partecipazione in qualità di criminologa alle trasmissioni televisive: Ultimo Capitolo, Milanow, Iceberg, 
Lombardia Nera (2017/2015) 
• Montaggio video presso IED Istituto Europeo di Design, Milano (2013) - Diploma 
• Università di Digital Film Making presso Sae Institute, Milano (2012/2013) 
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• Cinema, Sceneggiatura, Drammaturgia e Scrittura creativa presso OfficinaFilm con Mirko Locatelli e 
Giuditta Tarantelli, Milano (2010-2013)  
• Action Lab con Sergio Rubini presso Campo Teatrale, Milano (2012) 
• Action Lab con Dominique De Fazio, Milano (2010) 
• Master in Design e Comunicazione Visiva con esame di Stato riconosciuto CEE presso CETEC, Parigi (A/A 
2002/2003) - Diploma 
• Stage in Fotografia pubblicitaria e assistente di Gabriel Acoca presso Studio Acoca, Parigi (2001) - Attestato 
• Stage in Pubblicità e Marketing presso Gray, Parigi (2000) - Attestato 
• Master E.S.P. Plus, Pubblicità & Marketing, Parigi (1999/2000) - Diploma 
• Master I.A.A., International Advertising Association, Parigi (1999/2000) - Diploma 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
• Pubblicazione del romanzo "In tutti i Sensi" (Ed. Medea): progetto di beneficenza per finanziare il Parco 
Faunistico dell'Abatino 
• Realizzazione del lungometraggio "In tutti i Sensi" (Medea, Lys Produzioni), premiato dal Cinema Mexico di 
Milano e dal Comune di Milano (Dott. Gianluca Comazzi, Garante tutela Animali e Ambiente di Milano): 
progetto di beneficenza per finanziare il Parco Faunistico dell'Abatino 
• Realizzazione del lungometraggio "Rosso Autunno" (Lys Produzioni, Medea, Bapu Film), premiato con la 
menzione Film di Interesse Culturale (Direzione Cinema): progetto di beneficenza per finanziare 
l'Associazione Vittimologica contro le vittime della caccia 
• Realizzazione del lungometraggio "Gran Finale" (Lys Produzioni, Artimiste): 
Proiettato al Cinema Verdi di Candelo, Biella 
Proiettato al Cinema Mexico di Milano 
Finalista al Napoli Film Festival, premiato 
Fuori concorso con menzione al Festival Sguardi Altrove presso lo Spazio Oberdan di Milano 
Premiato alla rassegna Art&Sol di Milano 
• Realizzazione della mostra fotografica "C'era una volta una gatta" presso l'Acquario civico di Milano: 
progetto di beneficenza per finanziare il gattile comunale di Milano 'Mondo Gatto' 
Premiata dal Maestro Arnaldo Pomodoro  
Premiata da Bob Krieger 
Menzione speciale dalla giuria 
• Realizzazione della mostra fotografica "La Femme" presso il Moulin de Bagnols, Beziers 
Premiata come migliore esordiente  
 
 
SITO DI FOTOGRAFIA PERSONALE 
https://artelibera.wixsite.com/fotografia 
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Terapie 
Cosa possiamo fare insieme nel tuo percorso di Trasformazione? 

 
• Accrescere la tua autostima e consapevolezza 
• Migliorare le tue relazioni e svilupparne l'armonia 
• Risolvere problemi e sviluppare nuovi obiettivi 
• Raggiungere un equilibrio psicofisico 
• Utilizzare il tuo potenziale 
• Arrivare ad una guarigione psicosomatica 
• Avvalersi delle terapie vibrazionali con i Fiori di Bach, che preparo appositamente per te 
• Modificare i tuoi patterns comportamentali che ti rendono la vita faticosa e dolorosa 
• Comprendere la tua metagenealogia 
• Meditazioni guidate 
• Percorso di rieducazione dello stile di vita  

 
 

 


