
Circolo Bateson e AltreMenti  

Viterbo, seminario del 26 maggio 2018 : Note biografiche e titoli 

 

Assunta Amendola (“Conoscenza e relazioni umane nella scuola di oggi”)  

Docente di informatica e poi di matematica. Psicologa dell’educazione e dello sviluppo. 

Svolge  attività di esperta in formazione docenti per  il Cidi di Roma, per gli ambiti 

territoriali e per altre associazioni  (“La scuola che verrà”, NETFORPP, Cooperativa 

sociale di psicoterapia medica). Ha insegnato all’estero. Coordina presso il Cidi di Roma 

il gruppo di studio-ricerca “Mente e Rete” e su tali tematiche sta collaborando alla 

realizzazione di un testo per la collana “Adolescenza” della casa editrica l’Asino d’oro. 

 

Andrea D’Aquino (“Le nostre storie, le nostre vite: che senso ha parlare di privacy nel 

mondo iperconnesso?”)  

Laureato in astrofisica, decide di dedicarsi all'informatica e di costruirci una professione. 

Ama scrivere codice, disegnare algoritmi, progettare e realizzare applicazioni. Ha vissuto 

in prima persona alcuni momenti salienti della rivoluzione digitale: dall'avvento dei 

personal computer alla nascita di internet, dallo sviluppo del web 2.0 all'introduzione 

degli algoritmi adattivi e dell’apprendimento automatico. 

 

Luca Frogheri  (“ Il babbuino e il capitano zoppo, dialogo sui dati nel post digitale”) 

Web e interaction designer, insegna in diversi corsi per professionisti e studenti. Ispirato 

dai lavori di Bruno Munari e Donald Norman, sviluppa in base ai principi dell’open 

source, del design evolutivo e human centered design.  

 

Luciano Osbat, già professore di Storia moderna e poi di Archivistica Generale nella 

Facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia,  è direttore del 

Centro Diocesano di Documentazione per la storia e la cultura religiosa.   

Enzo Palmisciano (“Le organizzazioni apprendono?”)  

Insegnante, formatore, counselor, attualmente docente a contratto presso l’Università 

della Tuscia; fa parte del gruppo “AltreMenti” ;  ha contribuito a far crescere il Circolo 

Bateson a Viterbo.   

 

Tiziano Possamai  (“ Apprendere la soggettività”)  

Dottore di ricerca in Filosofia all’Università di Trieste, insegna Psicologia della 

Comunicazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Si è occupato in particolare del 

rapporto tra pensiero sistemico e psicoanalisi e delle nuove forme della riflessione 

filosofica e psicologica contemporanea. Oltre a diversi articoli su riviste e saggi collettivi, 



ha pubblicato Inconscio e ripetizione. La fabbrica della soggettività  (Meltemi, Milano  

2017), Consulenza filosofica e postmodernità. Una lettura critica (Carocci, Roma 2011), Dove il 

pensiero esita. Gregory Bateson e il doppio vincolo (Ombre corte, Verona 2009).  

 

Giulia Testi  (“Oltre la coscienza dell’io, per un apprendimento corporeo in relazione ai 

sistemi”)  

Laureata in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Verona con una tesi su 

Bateson (titol: “Creatura, relazione e bellezza nell’ecologia di Gregory Bateson”). 

Collabora con Diotima (Comunità filosofica femminile di Verona).  

 

coordinano  

Anna D’Attilia  cura il Laboratorio Epistemologico Pensare per storie; è tra i fondatori del 

Circolo Bateson.    

Elvira Federici   formatrice, già dirigente scolastica all’Itis di Viterbo, ha lavorato in 

Brasile per il M.A.E.; fa parte del Circolo Bateson e del gruppo “AltreMenti”.    

 

nota: Il gruppo  “AltreMenti” (Viterbo) è nato in continuità con quello romano del 

Circolo Bateson e su iniziativa di E. Palmisciano ed E. Federici; il gruppo si è arricchito 

via via di presenze importanti e durature come quella di M. Piacentini e G. Martini. 

AltreMenti è uno scherzoso  gioco di significati tra il dialetto locale, che così pronuncia il 

disgiuntivo “altrimenti”, e la parola chiave di G. Bateson “mente”.  

 


