
Circolo Bateson, seminario nazionale del 10 e 11 gennaio 2015: “Misurarsi con il cambiamento” 
 

note biografiche di relatori e relatrici  
 

prima sessione : “Percepire il cambiamento”  
 
Andrée Bella, psicologa clinica, si occupa di coniugare filosofia intesa come pratica di trasformazione 
di sé, psicologia e pedagogia nell’ambito della pratica clinica e delle attività formative che svolge in 
diversi contesti tramite l’Associazione Eupsichia di cui è fra le socie fondatrici. Collabora con la 
cattedra di Filosofia morale e Pratiche Filosofiche dell’Università Milano-Bicocca e con quella di 
Psicologia Dinamica presso l’Università di Bergamo. Uno dei suoi temi di ricerca e sperimentazione è 
quello del rapporto psiche-universo naturale: un intreccio di filosofia antica, mito e psicoanalisi. Ha 
scritto Socrate in giardino. Passeggiate filosofiche tra gli alberi (Ponte alle Grazie 2014).   
 
Giovanni Madonna, psicologo e psicoterapeuta didatta, è responsabile della sede di Napoli 
dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale; collabora con il Circolo Bateson dal 1998. È autore dei 
volumi La psicoterapia attraverso Bateson (2003) e La psicologia ecologica. Lo studio dei fenomeni della vita attraverso 
il pensiero di Gregory Bateson (2010). È autore inoltre, con Francesca Nasti, del volume Della separazione e 
della riconnessione. Elementi di psicopatologia e di psicoterapia sistemico-relazionale in chiave di Ecologia della mente (di 
prossima pubblicazione).   
 
seconda sessione : “NarraMenti. Narrazione di cambiamenti”  

Carlo Bonotto, docente di Filosofia in pensione. Si è occupato di tecnologie informatiche per 
l’apprendimento, in particolare durante il servizio nella scuola media, svolgendo anche attività di 
formazione per i docenti. Collabora con il CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti). È 
webmaster del sito del Circolo Bateson.  

Sergio Boria, psichiatra, psicoterapeuta sistemico didatta; presidente dell’AIEMS (Associaz. Ital di 
Epistemologia e Metodol. Sistemiche), vice-presidente dell’ASSIMSS (Associaz. Ital. di Medicina e 
Sanità Sistemica); co-direttore della rivista “Riflessioni Sistemiche”.   

Ersilia Bosco, psicologa clinica e psicoterapeuta. Coordinatore del Centro Impianti Cocleari, 
Università Sapienza di Roma; presidente dell’Associazione Onlus “La Chiocciolina”. Collabora alla 
organizzazione delle attività del Circolo Bateson.   

Giusi Canzoneri, responsabile del Museo Civico Archeologico di Anzio; art-counsellor e counsellor 
professionista in ambito evolutivo. Ha ideato: il metodo R.di A.O. (Relazione di Aiuto Oggettuale), per 
l’inserimento di Artefatti contemporanei in ambiente archeologico; i Presidi di cultura museale nei 
centri commerciali; PsicoArcheologia, e tanti altri progetti innovativi mirati alla valorizzazione del 
patrimonio archeologico.  

Maurizio Gaido, medico specialista in nefrologia, dirigente medico presso la Città della salute e della 
scienza di Torino; counsellor sistemico, didatta.    

Elvira Federici, dirigente scolastica all’ITIS di Viterbo, formatrice, ha lavorato in Brasile per il M.A.E.; 
fa parte del Circolo Bateson e del gruppo “AltreMenti”.    

Enzo Palmisciano, insegnante, formatore, counsellor. Collabora alla organizzazione delle attività del 
Circolo Bateson e ha contribuito a farlo crescere a Viterbo.  

terza sessione : “Laboratorio di storie”  

Mario Cusmai, dottore in Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua; dal 2006 
collaboratore tecnico di ricerca presso l’ISFOL in ambito e-learning, e, dal 2012, su indagini e studi 



presso la Struttura Sistemi e Servizi Formativi. Dal 2005, come docente, metodologo e tutor, collabora 
alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi universitari, all’interno del corso di Progettazione 
Didattica per la Formazione in Rete del prof. Alberto Quagliata (RomaTre, dipartimento di Scienze 
della Formazione).   

Alice Liccardo, laureata in Scienze Pedagogiche con una tesi dal titolo “Educare per immagini. Da 
Comenio al Digital Storytelling”. Dal 2012 collabora in qualità di tutor alle attività di progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi universitari realizzati all’interno del corso di Progettazione Didattica 
per la Formazione in Rete del prof. Alberto Quagliata (RomaTre, dipartimento di Scienze della 
Formazione). Attualmente frequenta il primo livello del corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
realizzato dall’Istituto Statale per sordi di Roma.    

Stefania Nocca, dott. in Scienze dell’Educazione, laureanda in Scienze Pedagogiche con una tesi sul 
Metodo Terzi: “Una riscoperta antropologico-educativa”. Collabora dal 2013 come tutor alla 
progettazione e realizzazione di percorsi formativi universitari realizzati all’interno del corso di 
Progettazione Didattica per la Formazione in Rete del prof. Alberto Quagliata (RomaTre, dipartimento 
di Scienze della Formazione). Dal 2010 prende parte alle attività del Laboratorio di Pedagogia 
dell’Espressione (Mimesislab), coordinato dal prof. Gilberto Scaramuzzo, in veste di Tirocinante 
Senior. Dal 2006 sperimenta una formazione teatrale realizzata presso il teatro Bertoldt Brecht di 
Formia. Compie servizio di volontariato come clown di corsia nell’associazione ANTAS onlus.  

introducono le sessioni  

Rosalba Conserva ha fondato nel 1990, insieme ad altri, il Circolo Bateson. Sul pensiero di Gregory 
Bateson ha scritto articoli e libri, tra questi La stupidità non è necessaria, ora disponibile on line 
(gratuitamente) sul sito del Circolo Bateson alla voce ‘Libreria’. È autrice insieme con Laura Scarino di 
romammirabile, che attualmente viene pubblicato a puntate mensili sul sito del Circolo Bateson.  
 
Anna D’Attilia ha insegnato Chimica nelle scuole superiori; cura il Laboratorio Epistemologico 
“Pensare per storie”; è tra i fondatori del Circolo Bateson.  

Paola Musarra, docente di Francese in pensione, da anni è nella redazione del sito non profit MeDea 
(www.medea.provincia.venezia.it). Dal 2004 frequenta il Circolo Bateson e fa parte della segreteria e 
della redazione del sito www.circolobateson.it. Interessi: studiare e praticare le diverse forme che 
assume la comunicazione verbale e non verbale nei diversi registri e contesti, faccia a faccia o mediata 
da artefatti tecnologici.    

 

http://www.medea.provincia.venezia.it/
http://www.circolobateson.it/

