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COORDINATORI  TRADUTTORI  
Alessandro Cini Psicologo psicoterapeuta specializzato in psicoterapia 

della Gestalt 
Ph. D. in dinamica non lineare e sistemi complessi. 
Autore della tesi di dottorato "Small group dynamics: 
interweaving sociophysics and experimental psychology" e 
del libro "Semplicità e complessità: filosofia, scienza e 
psicoterapia della Gestalt" 

Ana Costantini Principali esperienze di lavoro:  
Esperienza oltre trentennale di pedagogista, a famiglie ad 
alto rischio di emarginazione sociale in condizioni di 
estrema povertà. esperienza oltre ventennale di 
operatrice Art Gestalt Counsellor con persone con disagio 
psichico e in progetti di arte come cura. formatore 
supervisore AICo. direttrice scuola di formazione in 
counselling. 

Chiara Bartoletti PhD. Presidente AICo. Vicepresidente CoLAP. Formatore e 
Supervisore Docente IGF. Docente Fondazione Italiana di 
Leniterapia. Specializzazione in psicologia oncologica. Ha 
tenuto corsi e conferenze in Europa, Stati Uniti e America 
Latina. Ha collaborato con l’azienda universitari 
ospedaliera di Firenze, con il Tribunale di Firenze. Fa parte 
di una commissione europea a Bruxelles sulla politica 
professionale 

Daniela Altieri Nata in Italia ha studiato all'universita La Sapienza di Roma 
lettere indirizzo spettacolo. Ha dedicato la sua vita allá 
ricerca sull'essere perfomer con corpo anima e mente. Ha 
viaggiato 10 anni nel continente Americano condividendo 
canti e ricerca vocale e come insegnante di teatro 
letteratura e conversazione tra lo spagnolo e l'italiano. 
Vive in Spagna da 3 anni. 

Diletta Saltara Psicologa, psicoterapeuta. Si è formata con Barrie 
Simmons (2002-2006) e all'Istituto Gestalt Firenze. Didatta 
Associato FISIG. Si è formata con Marie Rose Moro a Parigi 

Emma Taddei  
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in Psicologia Transculturale – Etnopsichiatria. Collabora 
come docente presso l'Istituto Gestalt Firenze all'interno 
del modulo residenziale. Da anni impegnata nel lavoro in 
gruppo utilizzando i mediatori artistici: corpo, ritmo, 
movimento e Capoeira. Specializzata nel lavoro in gruppo 
con i sogni. Lavora come consulente psicologa presso il 
Centro  “Primo incontro” (Asl Rm2) che accoglie bambini e 
adolescenti con disturbi dello sviluppo. 

Emanuela Tundo Emanuela Tundo psicologa Psicoterapeuta, libera 
professionista Docente Igf, Didatta associato FISIG, 
cofondatrice e coordinatrice del Progetto Hermes, 
progetto di psicoterapia a costi sociali Firenze e provincia, 
CTU per il Tribunale Ordinario di Firenze.  
Si occupa di consulenza psicologica e psicoterapia 
individuale e di coppia, di formazione psicologi e medici in 
psicoterapia e di supervisione casi. 
Ha maturato inoltre esperienza anche nel settore 
pedagogico, lavorando in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze della Formazione per l'Università degli Studi di 
Firenze e con associazioni che si occupano di bambini e 
ragazzi con bisogni speciali e nel sostegno psicologico dei 
genitori in difficoltà 

Flavia Lopez University of Cambridge qualified Teacher of English with 
an extensive experience with students of different levels 
and in various layout dynamics. Italian Linguistics and 
Literature Professor in Public Schools in Italy and abroad. 
Translator at Oxford University Press, ELT. Communicative 
interactive playful approach. Gestalt Counsellor and 
Family mediator loving channelling counselling techniques 
and art therapy activities into the learning process at 
school and companies. Bach flowers Practitioner qualified 
at Bach Centre, Uk. Animal lover engaged in actions of 
sensibilization to abolish fur trade and improve animals’ 
welfare worldwide. 

Luca Petrini Entrato in contatto con la Gestalt nel 1998 attraverso un 
percorso personale ed un corso di counselling, mi sono poi 
laureato in psicologia e specializzato in psicoterapia della 
Gestalt presso l'IGF. Sono Formatore Aico e direttore 
scientifico e didatta nella scuola di counselling dell'Istituto 
Gestalt Versilia. Terapeuta EMDR e diplomato in Ipnosi 
presso Pnl-meta, lavoro come libero professionista nella 
provincia di Lucca. 

Francesco Coradeschi "I'm Francesco Coradeschi, theoretical physicist, software 
engineer and general tech and science enthusiast. I've 
worked as a research assistant (in particle physics and 
fundamental quantum field theory) at several universities 
around the world (Firenze, Buenos Aires, EPFL, Cambridge) 
for about 10 years before deciding to explore my own 
road. I'm currently freelancing as an independent software 
developer. I'm always eager to learn new stuff, and my 
current main interest is Artificial Intelligence & Machine 
Learning." 

Paolo Quattrini Direttore scientifico Istituto Gestalt Firenze, psicologo-
psicoterapeuta, supervisore-didatta FISIG e FeiG. Didatta 
in corsi di formazione in psicoterapia della Gestalt in Italia, 
Spagna, Polonia, Brasile, Portogallo, Libano, Messico, 
Thailandia. Ha pubblicato oltre a vari articoli, “Il Manuale 
di Psicoterapia a uso del paziente”, “Fenomenologia 
dell’esperienza” (Zephyro ed 2007) e “Per una 

Laura Dellagiacoma sono laureata in psicologia di comunità presso l'Università 
degli studi di Padova, con una tesi di ricerca svolta presso 
la università di Helsinki (Finlandia). Attualmente collaboro 
con istituto Eurac Research di Bolzano nel progetto 
europeo interregionale EUMINT (Euroregioni Migrazioni 
Integrazione). A partire da ottobre lavorerò presso 
l'agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) di 
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psicoterapia fenomenologico-esistenziale” (Giunti, 2011), 
“Attaccamento, Carattere, Disturbo della Personalità”, (IN-
Formazione N° 29-30 del 2016). 

Vienna, in qualità di assistente nell'unita di ricerca e analisi 
dati. Mi occupo di migrazioni, promozione della coesione 
sociale ed educazione attraverso vari progetti, in Italia e 
all'estero. Da tre anni faccio parte di una piccola ong, 
Vasilika Moon, che opera nei campi rifugiati in Grecia, 
attualmente di Corinto e Atene. 

Pierluca Santoro Docente presso l'Istituto Gestalt Firenze, Didatta Associato 
FISIG e Board Member of FORGE. Responsabile della 
rivista scientifica "Formazione IN Psicoterapia, 
Counselling, Fenomenologia" e socio fondatore 
dell'Associazione "Azioni e ContaminAzioni" di Firenze con 
cui da anni sperimenta l'uso dell'immagine, fotografica e 
in movimento, come mediatore della relazione d'aiuto. 
Collabora alla realizzazione di diversi progetti di 
formazione in Italia e all'estero, in Russia, Thailandia, 
Libano e Brasile. Formatosi inizialmente in Thailandia con i 
monaci Theravada in meditazione Vipassana, 
approfondisce il senso dell'integrazione di tecniche basate 
sulla Mindfulness e la Psicoterapia della Gestalt. 

Luana Del Monte La mia personale ricerca del linguaggio del movimento e 
della danza si è integrata negli anni con la mia formazione 
in psicoterapia della Gestalt — conclusasi nel 2008 con la 
tesi di specializzazione Il corpo sulla sedia vuota. Una 
ricerca sulla dimensione corporea nella relazione d’aiuto 
— Il mio interesse riguardo all’intima connessione tra 
mente e corpo risale al mio incontro con la cattedra di 
Psicofisiologia Clinica del prof. Vezio Ruggieri con cui, nel 
2004, ho conseguito il diploma di Master triennale in Arti 
Terapie con approccio Psicofisiologico integrato. Dal 2016 
vivo e lavoro a Barcellona, Spagna, dove mi dedico alla 
pratica clinica e alla Danza Movimento terapia. 

Serena Draghi Lorenz Presidente dell'Associazione la fonte (Associazione di 
Promozione sociale per la diffusione di una psico-
pedagogia inclusiva fondata sul riconoscimento del valore 
delle arti e della comunicazione interpersonale) per il 
quale Centro di Ascolto svolge attività di Psicologa e Arte e 
Danza- Movimento Terapia e organizza attività di 
formazione in diversi Servizi e Scuole del territorio 
fiorentino.  
 

Lucia Berdondini Lucia Berdondini, PhD, Psicologa e Psicoterapeuta della 
Gestalt vive e lavora negli UK da più di vent’anni. Al 
momento è Senior Lecturer all’University of East London 
dove dirige un master Distance Learning in Humanitarian 
Intervention e insegna Counselling e Psychotherapy. A 
Londra ha anche una piccola attività di psicoterapia 
privata. L’area di interesse specifica di Lucia è la co-
costruzione di training interculturali in Counselling e 
psicoterapia in paesi in guerra e più in generale lo sviluppo 
di interventi psicosociali in contesti umanitari. Ha una 
lunga esperienza di progetti sullo sviluppo del Training in 
Counselling in paesi come Afghanistan, Angola e India e 
collabora come consulente di varie ONG internazionali, 
come Save The Children e Marie Stopes International. 

Shobha Arturi Shobha Arturi, medico, formazione in Agopuntura, 
psicoterapeuta, docente Istituto Gestalt Firenze, Fisig, e 
del corso di Counselling a mediazione artistica Azioni e 
Contaminazioni.  Ha collaborato con istituzioni scolastiche 
e sanitarie lavorando sulla conoscenza e l’espressione del 
proprio mondo interiore e sullo sviluppo di buone 

Mario D’Avino Nato a Napoli nel 1981, si laurea in Medicina e Chirurgia 
presso Università degli Studi di Milano. In seguito si 
diploma in Regia Teatrale e dello Spettacolo presso la 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. 
Consegue la Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 
ad indirizzo fenomenologico – esistenziale presso l’Istituto 
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relazioni interpersonali. Esperienza decennale di pratiche 
di meditazione maturate in viaggi e lunghi soggiorni in 
India.  Conduce workshop di Costellazioni Familiari e 
Danza Consapevole. Da molti anni unisce la psicoterapia 
con la pratica meditativa e l’espressione corporea 

Gestalt Firenze con la direzione scientifica di G. Paolo 
Quattrini. Attualmente esercita la libera professione come 
psicoterapeuta parallelamente all’attività di insegnante di 
recitazione sul territorio di Milano. 

Silvia Giani Silvia Giani, psicologa e psicoterapeuta. Laureata in UK e 
specializzata presso IGF. Da molti anni svolge la 
professione sia in ambito privato che pubblico. Nel 
passato ha lavorato in ambito internazionale in vari 
progetti europei. Vive a Firenze. 

Monica Ogaz Sono una artista messicana e vivo in Italia dal 2001. 
Ho studiato Pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Mi sono formata come Gestalt Art Counsellor presso 
l’Istituto Gestalt Bologna dove tengo il Corso di 
Formazione in Pittura Creativa dal 2014. Sono formatrice 
AICO e CNCP. 
Ho collaborato con diversi Istituti Milano e Firenze. 
Attualmente collaboro con Dr Shefali Tsabary in USA e la 
Voice Integrative School in Toronto, Canada. 
Conduco sessioni individuali di Counselling e Pittura 
Creativa – Intuitiva e Workshop di gruppo, sia in inglese, 
italiano e spagnolo. 
Dipingo sin da bambina, l’arte per me rappresenta il mio 
modo per entrare il contatto con me stessa, come un 
quadro in continua trasformazione la mia vita è un 
continuo processo creativo. 
Il mio lavoro consiste nell’aiutare le persone ad entrare in 
contatto con sé stesse potenziando le proprie risorse e 
creatività attraverso l’utilizzo dell’arte e della Gestalt. 

Silvio Oliva psicologo e psicoterapeuta formatosi presso l’Istituto 
Gestalt Firenze. Docente presso l’Istituto Gestalt Firenze e 
formatore presso l’Istituto Miriam Polster di Firenze. 
Invited professor presso il Gestalt Center di New York. 
Presso la scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Firenze organizza e conduce seminari teorico-esperienziali 
sull’Enneagramma. Organizza e conduce gruppi di 
costellazioni famigliari sia privatamente che in 
collaborazione col comune di Firenze. Esperto in 
neuropsicologia, tra le altre ha condotto un’importante 
ricerca dal titolo “Riconoscimento categoriale e corteccia 
prefrontale: uno studio con TMS”. 

Raul Aparici  Raul Aparici is a consultant, coach and facilitator. With a 
diverse background that includes a career in 
the fitness industry, a BA in English Literature and an MA 
in Critical Theory, he likes to match 
academic insights with commercial pragmatism, while 
living in the real world. He provides Equine 
Assisted Coaching and Leadership Consulting with 
Operation Centaur in Richmond Park and he is a 
Visiting Faculty member on the Coaching (PG Cert) 
Programme at Birkbeck College, University of 
London. He is also the faculty lead for The School of Life. 
He is currently a Psychotherapy trainee at The Gestalt 
Centre in London.  
Currently studying for an MA In Gestalt Psychotherapy at 
The Gestalt Centre, London 
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●      MA Critical and Cultural Studies (Hons), Birkbeck, 
University of London (2004-05) 
●      BA English (Hons), Royal Holloway, University of 
London (1995-98) 
●      Post Grad. Cert. in Coaching (Distinction) at 
Birkbeck, University of London (2014-15) 
●      Introduction to Counselling Year 1 at 
Birkbeck, University of London (2014-15) 
●      CFAR Introduction to Psychoanalysis 
●      PSI Global Emotional Intelligence Practitioner 
●      Practitioner Member of the Association of Business 
Psychologists 
 

Tania Pacciani Psicologa 
Gestalt counsellor 
Esperta in disturbi specifici dell’apprendimento 
Master in psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza 
Master in psicogenealogia e metagenealogia 
Formatore accreditato presso AICo (Associazione Italiana 
Counselling) 

Silvia Giani Silvia Giani, psicologa e psicoterapeuta. Laureata in UK e 
specializzata presso IGF. Da molti anni svolge la 
professione sia in ambito privato che pubblico. Nel 
passato ha lavorato in ambito internazionale in vari 
progetti europei. Vive a Firenze. 

Valentina F. Barlacchi Psicologa-psicoterapeuta, direttrice didattica Istituto 
Gestalt Firenze, Didatta Ordinario FISIG, formatrice AICo, 
socia fondatrice dell'Associazione "Azioni e 
ContaminAzioni" di Firenze e responsabile del corso di 
formazione. Docente in diversi istituti italiani e formatrice 
in Psychosocial Support in progetti umanitari all’estero 
(Libano, Siria, Palestina, Gaza, Giordania, Brasile, 
Thailandia). Formatasi in teatro e canto, privilegia l’uso del 
corpo, del teatro e della voce integrandoli con la Gestalt. 

Silvio Remedi Vengo da un paese sulle colline della Versilia dove ho 
vissuto fino all’età di 20 anni. Nel ‘94 mi trasferisco a 
Londra per tre anni dove lavoro come barman, cameriere, 
team-leader. Al rientro in Italia, l’iscrizione alla facoltà di 
Psicologia a Firenze. Due anni dopo, terminato il biennio, 
mi sposto a Roma dove termino il corso di laurea e, 
successivamente, il corso in Psicoterapia della Gestalt 
presso l’IGF. Da anni lavoro anche come insegnante di 
lingua inglese e traduttore. MI appassionano la 
letteratura, il cinema, il coraggio, la capacità degli esseri 
umani di unirsi per affrontare avversità e sfide. 

  Stefania Orsi Stefania Orsi è una psicologa e psicoterapeuta della 
gestalt. Lavora full time dal 2012 con individui e gruppi nel 
suo studio privato a Londra. Nel 2020 ha iniziato una 
nuova avventura presso il The centre of family 
constellation di Londra  per formarsi come facilitatore di 
costellazioni familiari e integrare la sua pratica terapeutica 
anche dal punto di vista sistemico.  
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  Tania Re Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, si è 
specializzata in Terapia della Gestalt presso il CSTG di 
Milano e come terapista complementare in Svizzera 
approfondendo lo studio e la pratica delle discipline bio-
naturali.  
E’ stata allieva del Prof. Benson del “Mind- Body Institute” 
a Boston dove ha appreso le tecniche mente-corpo, 
l’ipnosi e le tecniche di visualizzazione per 
l’accompagnamento di persone affette da patologie 
croniche e oncologiche.  
Nel corso degli anni si è specializzata in Antropologia della 
Salute ed Etnomedicina. È socia fondatrice della Cattedra 
Unesco “Salute, Antropologia, Biosfera e sistemi di cura” 
presso l’Università di Genova e collabora attualmente con 
il Centro regionale Toscana per la Fitoterapia (CERFIT) e 
con il Centro Studi di Terapie della Gestalt (CSTG) di 
Milano.  
Insegna Etnomedicina e Antropologia medica presso Corsi 
e Master Universitari in ambito sanitario e opera in Italia e 
in Svizzera.  
La sua ricerca sul campo si realizza in Sud America nelle 
comunità indigene studiando le medicine tradizionali, le 
piante e i riti di cura.  
E’ da sempre è interessata a comprendere i sistemi 
provenienti da antiche tradizioni che connettono mente e 
corpo con una prospettiva transdisciplinare, per questo 
partecipa ad una rete di ricerca internazionale che 
coinvolge fisici, medici, biologi e antropologi.  
Negli ultimi anni ha focalizzato i suoi interessi di ricerca 
sull’ utilizzo delle sostanze psicoattive in ambito 
terapeutico in collaborazione con Università e Centri di 
Ricerca in Europa, Stati Uniti e Sud America.  

 


