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Andrea Galimberti, dottore di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione, è cultore
della materia per le cattedre di Pedagogia Generale 2 e Consulenza Familiare presso il Dipartimento di
Scienze Umane della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. I suoi interessi di ricerca
si  focalizzano  sui  processi  di  apprendimento  permanente  (lifelong  learning)  in  sistemi  complessi,
interrogati attraverso le lenti offerte dall’epistemologia sistemica. Ha approfondito l’utilizzo dei metodi
biografici  in  ricerca  e  formazione  attraverso  la  partecipazione  a  diverse  ricerche  e  a  progetti
internazionali.  Coordina,  insieme  alla  professoressa  Barbara  Merrill  il  network  di  ricerca  “Access,
Learning Careers & Identity” di ESREA (European Society for Research in the Education of Adults)

Silvia Luraschi,  dottoressa in Scienze Pedagogiche, è dottoranda presso il  Dipartimento di Scienze
Umane per  la  Formazione  “Riccardo Massa”  dell’Università  di  Milano Bicocca.  Fa  parte  di  Grass
(Laboratori di pratiche sistemiche nei contesti educativi) e si occupa di ricerca e formazione nell’ambito
dell’orientamento  per  adulti  con  il  Gruppo  FROGS (Formazione  e  Ricerca  sull’Orientamento  nei
Gruppi  e  nei  Sistemi).  E'  socia  di  Aiems  (Associazione  Italiana  di  Epistemologia  e  Metodologie
Sistemiche).  Appassionata  di  movimento  è  studentessa  in  formazione  per  insegnanti  del  Metodo
Feldenkrais (Istituto di Formazione Feldenkrais) e membro di FeldenkraisComo  – per la promozione
del Metodo Feldenkrais in provincia di Como. 

Mi presento, sono Gianluca Marasca e da circa 5 anni mi occupo di riabilitazione neurocognitiva in 
età evolutiva.
Sono un terapista e mi occupo delle lesioni centrali e periferiche del sistema nervoso e di tutte quelle 
difficoltà nei bambini che riguardano il linguaggio, le prassie e il movimento attraverso l'esercizio 
terapeutico conoscitivo.
Faccio parte del gruppo di studio e ricerca Progetto Riabilitazione del professor Stefano Gusella e da 
qualche anno mi occupo dell'analisi, lo studio e la progettazione degli albi illustrati definiti da Bateson 
veri e propri organismi biologici interconnessi e interdipendenti, un ecosistema in miniatura, 
caratterizzato da alti livelli di flessibilità. 

Miriam Bertuzzi, nata a Torino il 17/06/1983. Laureata in Psicologia nel 2009 con una tesi dal titolo:
“Aspetti medici, psicologici e sociali della sclerosi multipla”. Counsellor sistemico, diplomata all’Istituto
Change nel 2012. Psicoterapeuta sistemico-relazionale da Gennaio 2015, specializzata presso il Centro
Milanese di Terapia della Famiglia – sede di Torino (Episteme).
Mi occupo di cambiamento degli stili di vita e difficoltà comunicativo-relazionali. Conduco gruppi di
supporto e sostegno in ambito oncologico, gruppi di training autogeno, counseling di gruppo, corsi di
formazione  in  ambito  sanitario  e  professionale.  Collaboro  al  progetto  “Scegliamo  con  cura”
dell’Associazione Slow Medicine e al progetto “Terra-Acqua” dell’Associazione Salute Donna (sezione
di Torino). Svolgo attività libero professionale – consulenza individuale, di coppia, familiare - in studio
privato.
Appassionata di cucina e di un vivere ecologico, nell’accezione più vasta del termine.



Lucio Silingardi. Nato a Guastalla (RE) nel 02/07/1990. Perito elettronico diplomato a Carpi presso
l'Itis Leonardo da Vinci. Laureato in Scienze e tecniche psicologiche a Parma. Esperienza di tirocinante
presso  l'istituto  di  criminologia  F.D.E  di  Mantova  e  nel  centro  accoglienza  per  vittime  di  reato
“Associazione LIBRA Onlus”. Lavoratore nella  propria  azienda agricola  Silingardi.  Appassionato di
comunicazione e sistemi ecologici.  Studioso autodidatta di linguaggio del  corpo e F.A.C.S.  (Ekman
Friesen).


