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Direzione Scientifica 
 
 
Maria Silvana Patti. Direttrice Scientifica. Psicologa e psicoterapeuta. Ha insegnato 
“Counseling dell’Adolescenza” presso l’Università degli Studi di Pavia e “Teorie e tecniche della 
valutazione psicologica” presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita della 
stessa Università. Da anni si occupa di diagnosi e trattamento dei disturbi post- traumatici 
complessi e di disturbi dissociativi. È terapeuta EMDR e Psicoterapeuta Certificata in 
Psicoterapia Sensomotoria. Ha completato il primo livello dell'NMT con Bruce Perry. 
Responsabile del Servizio Diagnosi e Terapia del Trauma Psicologico dell'ARP, ha curato il 
Neurofeedback nei traumi dello sviluppo di Sebern Fisher, ha curato e tradotto Il Corpo Accusa 
il colpo di Bessel van der Kolk e Guida alla psicoterapia sensomotoria: una prospettiva socio-
culturale di Pat Ogden (editi da Cortina Editore), scrivendo di tutti l'Introduzione all'edizione 
italiana. 
È membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia. 

 
Alessandro Vassalli. Direttore Scientifico. Psicologo, psicoanalista della Società Italiana di 
Psicoanalisi e della International Society of Psychoanalysis. Ha diretto il C.A.F. e il C.b.M (i primi 
centri italiani per la protezione e il trattamento dei bambini maltrattati e delle loro famiglie); 
socio fondatore e primo presidente del CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi per il 
Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. È socio fondatore dell'A.R.P. Associazione per la Ricerca 
in Psicologia clinica e dello Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P. dove dirige il Servizio 
Diagnosi e Cura del Trauma Psicologico e il Servizio Famiglia e Coppia.  
Docente nel modulo specialistico ”Interventi in situazioni traumatiche” del Corso di Laurea in 
Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano. 
Ha curato l’edizione italiana e scritto l’introduzione del volume di O. van der Hart, E. R.S. 
Nijenhuis, K. Steele “Fantasmi nel sé. Trauma e trattamento della dissociazione strutturale”, 
Raffaello Cortina Editore e del libro di Bessel van der Kolk "Il corpo accusa il colpo", Raffaello 
Cortina Editore. 
Ha scritto l’introduzione del volume di Michele Giannantonio “Memorie traumatiche. EMDR e 
strategie avanzate in psicoterapia e psicotraumatologia”, Mimesis 
 
 
Coordinamento del Master e Tutor per la didattica 
 
Stefano Oriani, coordinatore e tutor per la didattica. Psicologo, psicoterapeuta. Si occupa 
prevalentemente di disturbi post-traumatici e di difficoltà legate ai processi evolutivi e della 
crescita, sia in setting individuale che di gruppo. È esperto in psicodiagnostica e docente presso 
scuole di psicoterapia. Svolge attività di supervisione sia in ambito clinico che istituzionale. 
Esercita la libera professione presso il proprio studio privato e collabora con lo Studio 
Associato ARP e la comunità per minori L’Ora Blu. Realizza progetti di prevenzione del disagio 
e promozione del benessere psicologico in diverse realtà. Ha collaborato per diversi anni con 
l’associazione CAF ONLUS (Centro di aiuto alla famiglia in crisi). Ha tradotto il Neurofeedback 
nei traumi dello sviluppo di Sebern Fisher, Cortina Editore.  
È membro del Comitato Direttivo di ARP Associazione.  
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Docenti 
 
Annalisa Camilli, laureata in Filosofia Politica presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 2007 
è giornalista per Internazionale,  dopo aver lavorato per l’Associated Press e Rainews24.  Da 
oltre dieci anni è impegnata a seguire le rotte delle migrazioni verso l’Europa e ne racconta le 
storie sul sito di Internazionale. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist 
Award per l’inchiesta La barca senza nome. Nel 2019 ha pubblicato La legge del mare per le 
edizioni Rizzoli. Nel 2022, inviata del settimanale Internazionale in Ucraina racconta la città 
sotto assedio attraverso i podcast “Da Kiev” Storiebelle.fm. Nel suo viaggio tra le macerie della 
capitale si fa accompagnare da Pablo, che le fa da autista e guida. I podcast sono disponibili 
gratuitamente sulla piattaforma Spotify 
https://open.spotify.com/show/68k8FhRo5iKv7hD8EWb3OI 
Su Twitter: @annalisacamilli 
Su Instagram: instagram.com/annalysacamilli 

 
Laura Emiletti, psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico, specializzata in 
psicodiagnosi e in Criminologia e Scienze Psichiatrico-forensi. Lavora dal 2006 con 
l'Associazione CIPM, oggi cooperativa, in diversi servizi e progetti inerenti le tematiche della 
violenza relazionale e del trattamento degli autori di delle condotte lesive e 
violente. Attualmente riapre incarichi di supervisione e formazione sugli stessi temi. Lavora 
come psicoterapeuta privatamente e in collaborazione con Jonas Monza Brianza Onlus. 
 
Sara Francavilla, psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta. Specializzata in età evolutiva 
e psicotraumatologia. Ha insegnato presso l’Università della Valle d’Aosta e l’Università 
Bicocca di Milano. Attualmente svolge attività di formazione principalmente in 
psicotraumatologia e psicodiagnostica in contesti pubblici e privati. 
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha svolto attività come 
Consulente Tecnico nell’ambito del diritto di famiglia e nel penale minorile. Collabora con 
lo Studio Associato di Psicologia Clinica ARP di Milano, dove si occupa di diagnosi e 
trattamento di disturbi in età evolutiva e dei disturbi post-traumatici con utilizzo di 
tecniche quali EMDR e Terapia Sensomotoria. Collabora con CIAI (Centro Italiano Aiuti 
all’infanzia) onlus occupandosi di interventi clinici nella fase di post adozione. Fa 
riferimento anche alla psicoterapia diadica evolutiva e, lavorando con famiglie ad alta 
conflittualità, al metodo della coordinazione genitoriale. Ha collaborato come 
psicodiagnosta e psicoterapeuta con il Centro per la Ricerca e la Cura del Trauma 
Psicologico della Croce Rossa di Milano. Lavora come libera professionista a Milano. 
 
Francesca Gambarino, Dopo una breve esperienza come avvocato penalista, si è 
specializzata in criminologia clinica e successivamente ha lavorato come esperta 
criminologa per il Ministero di Giustizia in diversi istituti di pena. È mediatore penale ed è 
socio fondatore della cooperativa CIPM. Coordina il Progetto regionale “UOMo-trattamento 
e monitoraggio” e il progetto “Unità di trattamento intensificato rivolto ad autori di violenza 
di genere” presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate.  Svolge attività di formazione 
rivolta alle figure professionali coinvolte sui temi della violenza di genere e sessuale 
(avvocati, Forze dell’Ordine, psicologi, psichiatrie assistenti sociali). È autrice di diversi 
articoli e relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali. È giudice onorario presso 
il Tribunale per i minorenni di Milano. 
 
Paolo Giulini, è criminologo clinico e presidente della cooperativa sociale CIPM - Centro 
Italiano per la Promozione della Mediazione. Esperto nel settore penitenziario e responsabile 
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e dell’UTI – Unità di trattamento intensificato per autori di reato sessuali presso la Casa di 
Reclusione di Milano-Bollate. Coordina inoltre il Presidio Criminologico Territoriale del 
Comune di Milano. È docente a contratto alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Autore di varie pubblicazioni in tema di prevenzione della violenza, di 
giustizia riparativa e sul trattamento degli autori di violenza sessuale e di genere" 
 
Caterina Grappolini 
Caterina Grappolini è psicologa, psicodiagnosta (proficiency R-PAS) e psicoterapeuta. 
Specialista in terapia sistemico-relazionale e psicotraumatologia. È EMDR practitioner, 
terapeuta Sensomotoria per la cura del trauma e specializzata nella terapia dei Disturbi 
Dissociativi. Svolge attività clinica, forense e di supervisione a Firenze. Ha curato il volume 
“Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli. Percorsi di protezione e 
cura con bambini e adulti”, 2020, Erickson.   
 
Massimo Hassan, psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista S.P.I. e I.P.A. Ha lavorato con 
pazienti gravi in diverse strutture a breve, media e lunga degenza e ha diretto una comunità 
terapeutica per pazienti affetti da psicosi e disturbi della personalità. In questo ambito si è 
occupato anche della formazione del personale. Presso lo Studio Associato di Psicologia Clinica 
A.R.P. di Milano, collabora con il Servizio Famiglia e Coppia e con il Servizio Diagnosi e Cura del 
Trauma Psicologico 
 
Antonella Pasqualini, psicologa e psicoterapeuta.  È coordinatrice del Servizio Bambini presso 
lo Studio di Psicologia Clinica A.R.P di Milano e  si occupa della diagnosi e del trattamento dei 
disturbi della prima infanzia, dell'età evolutiva e delle relazioni familiari. Si occupa,  inoltre, 
della diagnosi e del trattamento dei disturbi della coppia e della famiglia all’interno del servizio 
coppie e famiglia del medesimo studio. Ha lavorato, per anni, come psicologa e psicoterapeuta 
presso il Nucleo operativo minori dell’ASL di Milano2 occupandosi di minori sotto 
provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
 
Gabriella Pistocchi, psicologa, psicoterapeuta.  Lavora a Milano. Dopo aver ultimato la sua 
formazione negli Usa, ha lavorato  per 20 anni nei Servizi Psichiatrici pubblici di Milano e 
Provincia (Ospedale Psichiatrico P. Pini, Consultori Familiari di Novate Milanese, Bollate, 
Garbagnate), nel Centro psicosociale della zona 5, presso il Dipartimento di Salute Mentale 
dell'Ospedale S. Paolo, nel reparto psichiatrico universitario di Diagnosi e Cura dell'Ospedale 
S. Paolo). Da 12 anni lavora nel Servizio di Diagnosi e Cura del Trauma Psicologico con lo Studio 
Associato di Psicologia Clinica ARP di Milano dove si occupa di terapia di traumi complessi con 
utilizzo di tecniche quali EMDR e Terapia Sensomotoria. Ha tradotto il Neurofeedback nei 
traumi dello sviluppo di Sebern Fisher, Cortina Editore.  

 
Ester Rangoni, psichiatra e psicoterapeuta. Si occupa di psicoterapia e psicofarmacologia. 
Lavora nel Servizio di Diagnosi e Cura del Trauma Psicologico con lo Studio Associato di 
Psicologia Clinica ARP e svolge attività libero professionale negli studi di Milano e Vercelli. 
 
Alessandra Santona, psicologa e psicoterapeuta familiare, è professore associato presso il 
dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Milano Bicocca dove insegna Normalità 
e patologia nelle relazioni familiari e Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari. 
Specialista in Psicoterapia della Famiglia, è membro dell’Associazione Italiana di Psicologia e 
della Rete Italiana Psicoterapeuti Familiari. Si occupa di ricerca nel campo dell’attaccamento 
adulto, dell’adozione e delle nuove configurazioni familiari. I suoi interessi di ricerca 
riguardano la genitorialità, le relazioni di coppia, l’adozione, l’adolescenza, la teoria 
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dell’attaccamento e le sue misure. Tra i suoi libri La relazione di coppia (2008) con G.C. 
Zavattini e Il ciclo vitale della coppia mista (2011). 
 
Francesca Salvini, Psicologa, Psicoterapeuta specialista in Psicoterapia Cognitiva 
Neuropsicologica e Sessuologa clinica. Vice-presidente della Cooperativa LiberaMente Onlus - 
Centro Antiviolenza di Pavia, dove  svolge attività operativa e clinica. Membro del Gruppo di 
Lavoro “Contro ogni violenza” dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Docente e 
psicoterapeuta didatta della Scuola Lombarda di Psicoterapia, docente a contratto 
dell’Università degli Studi di Pavia. Svolge attività clinica psicoterapeutica presso il Centro di 
Ricerca e Clinica SLOP di Pavia. Membro SINEPSIP (Società Italiana di Neuropsicopatologia) e 
WPATH (World Professional Association for Transgender Health). 
 
Fabio Sbattella, psicologo e psicoterapeuta, insegna Psicologia Clinica e Psychological Skills in 
Crisis Management presso l’Università Cattolica, dove è anche Responsabile dell’Unità di 
ricerca di Psicologia dell’Emergenza e dell’Intervento Umanitario. È autore di oltre 100 
pubblicazioni censite su Research gate. 
 
Valentina Stirone, è psicologa, psicoterapeuta a indirizzo Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). 
Socia fondatrice dell’Associazione EtNos, socia SIPRe-appartenente all'area gruppo, tavolo 
sociale-istituzionale.  Lavora in ambito psichiatrico e multiculturale, con persone in 
situazione di grave marginalità e disagio mentale.  
Da tempo coltiva l’interesse per il tema dell’impatto dei grandi eventi socio-politici sulla 
persona, con particolare riferimento alla trasmissione transgenerazionale del trauma. 

 
Compagnia Teatrale Manicomics 
Fondata nel 1985, Manicomics è oggi una realtà con più di 20 collaboratori ed opera in campo 
Nazionale ed Internazionale, contando prestigiose partnership, collaborazioni e ingaggi, come 
la Compagnia Finzi Pasca (Svizzera) e il Cirque du Soleil (Montreal-Quebec). La poetica 
Manicomics affonda le proprie radici sulla pedagogia di Jaques Lecoq, sulla poetica del circo e 
del teatro di movimento, portando il sorriso e la cultura attiva verso un pubblico eterogeneo 
e anche nelle scuole, nei centri di recupero, nelle realtà del disagio. 


