
Relatori - Speakers 

 

Luciano Ruffini, Sindaco di Tolentino 

 

Franco Capponi, Presidente Provincia Macerata 

 

 

Sergio Gambini, “Il panorama istituzionale delle libere professioni in Italia”. Onorevole, 

Senatore nella Legislatura XIII, componente degli Organi Parlamentari della X Commissione 

(attivita' produttive, commercio e turismo) dal 2001 al 2006, responsabile Nazionale dei 

rapporti istituzionali di CNA è stato nominato Segretario Nazionale di UNIPROF. 

 

 

Andreea Szilagyi, “The European Board for Certified Counselor”. Professore Associato, 

Teacher Training Department Petroleum-Gas University of Ploiesti (RO),  Direttore di NBCC 

Romania, Vice Presidente di NBCC International-Europe e Fondatore di EBCC (European 

Board for Certified Counselors) e Presidente dell’Associazione Rumena di Counseling. 

 

Lorenzo Barbagli, “La certificazione del counseling e dei counselor in Italia”. Pedagogista e 

Counselor - Trainer, è il responsabile per la certificazione di NBCC Italia. Docente presso la 

scuola di Counseling PREPOS e formatore. 

 

Theodore P. Remley, “Il counselor professionista”. Direttore Esecutivo di American 

Counseling Association,  Batten Endowed Chair of Counseling at Old Dominion University a 

Norfolk, Virginia.  Ph.D. in Counseling e a J.D. in legge.  Collabora con CACREP (Council on 

Accreditation of Counseling and Related Educational Programs ). 

 

Luigi De Marchi, “Counseling: umanità o burocrazia?  Psicologo clinico e sociale, politologo 

e autore di numerosi saggi pubblicati in Europa ed America, è stato l'iniziatore della 

psicologia politica in Italia ed è presidente della Società Italiana di Psicologia Politica. Ha 

fondato le Scuole di Reich, Lowen e Rogers nel nostro Paese ed attualmente dirige l'Istituto 

di Psicologia Umanistica Esistenziale (IPUE). 

 



Isabella Zucchi, “Familiarità, counseling e persona”. Psicologa, Psicoterapeuta, Counselor-

Trainer del linguaggio grafico, Presidente della SSicolg (Società Scientifica Italiana 

Consulenti del Linguaggio Grafico). 

 

Loris Adauto Muner, “Comunità e counseling”. Counselor clinico e counselor di comunità. 

Ha lavorato per quasi dieci anni in una Comunità Terapeutica, specializzandosi sulle 

dipendenze e sul recupero delle ricadute seguendo i tossicodipendenti e le loro famiglie. E' 

stato supervisore di una Casa Alloggio per malati di AIDS e docente-formatore presso 

l'Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa. 

 

Patrizio Paoletti, “La pedagogia del terzo millennio”. Presidente della Fondazione Patrizio 

Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione, è il teorico della Pedagogia del Terzo Millennio. 

E’ esperto internazionale di formazione manageriale. 

 

John Carey, “Lo sviluppo e la statura attuale della professione counseling scolastico negli 

Stati Uniti e le possibili implicazioni per il contesto italiano”. Direttore del Centro Nazionale 

per la Ricerca del Counseling Scolastico dell’University of Massachusetts. 

 

Jessica Bertolani, “Lo sviluppo e la statura attuale della professione counseling scolastico 

negli Stati Uniti e le possibili implicazioni per il contesto italiano”. Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli Studi di Verona. 

 
Valerio Valeriani “Il counseling nei servizi”. Psicologo e Psicoterapeuta, Docente presso la 

Scuola di Counseling di PREPOS. Coordinatore del Servizio Educativo Assistenziale della 

Comunità Montana “zona H” di San Severino Marche. Coordinatore del “ Progetto 

“Centroarancia”, Responsabile Centri Diurni Servizio Psichiatrico A.U.S.L. 10 Camerino, San 

Severino, Matelica,  Fabriano (AN). Coordinatore Ambito XVII Matelica - San Severino ASL 
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Daniele Masini, “Counseling e disabilità”. Counselor-Trainer, responsabile sede PREPOS di 

Bergamo, esperto in processi educativi e in valutazione della qualità dei servizi socio-

sanitari. 

 



Emanuela Mazzoni, “La scienza relazionale e la pratica del counseling”. Psicologa e 

Counselor- Trainer, professoressa di Teorie Relazionali dell’Università di Siena, è 

Responsabile del Comitato Scientifico della Federazione PREPOS, Consigliere del direttivo 

UNIPROF (CNA- Assoprofessioni). E’ esperta nella relazione delle coppie in attesa di 

adozione. 

 

Giuseppe Mammana, “Counseling e salute mentale”. Psichiatra. Direttore della Sez. 

Dipartimentale di Foggia e Lucera Dipartimento Dipendenze Patologiche, direttore della 

rivista S & P SALUTE E PREVENZIONE edizioni Franco Angeli, Rassegna italiana delle 

tossicodipendenze. 

 

Attilio Piazza, “Il buon senso nelle relazioni”. Filosofo e Piscoterapeuta, Counselor-Trainer, 

Direttore Generale e Scientifico “Centro Studi Attilio Piazza” di Milano, Formatore A.I.F. 

(Associazione Italiana Formatori). 

 

Mario Papadia, “L’umanesimo nel counseling”. Counselor-Trainer e Direttore 

dell’Accademia per la Riprogrammazione Esistenziale e della connessa scuola di 

Counseling. Ha elaborato studi in chiave counseling per Eurochambres (Bruxelles) 

sull’argomento “La predispozione al rischio nell’Unione Europea” e per la Nato Sud Europa 

(Bagnoli) sul tema “Terrorismo e mediazione socio-culturale”. Sta preparando un lavoro su 

“Evoluzionismo, casualità e ruolo dell’Homo Sapiens nella creazione di significato”. 
 

Pietro Angelo Sardi, “Lo sviluppo delle libere professioni in Europa”. Presidente CEPLIS – 

BRUXELLES, è stato presidente dell’AUPI e presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi (CNOP), è Consigliere CNEL. 

 

Giorgio Berloffa, “Il riconoscimento delle professioni e la certificazione del professionista”. 

Presidente della Federazione delle Associazioni per la Certificazione (FAC), Presidente di 

UNIPROF (CNA- Assoprofessioni), presidente dell’Unione Nazionale Chinesiologi (UNC), 

Presidente del Consorzio Europeo Prevenzione e Salute. 

 
 

Renato Bordino, “L’ amore per la gestione della cosa pubblica”. Dottore in Giurisprudenza, 

da sempre vicino all’impegno culturale del laicato cattolico italiano è stato socio del MEIC 

(Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e tuttora socio e dirigente dell’associazione 

“Agire politicamente”, formata da intellettuali e professionisti cattolici. Per molti anni ha 

fatto parte della FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiane) composta da 

professionisti della comunicazione. Consigliere della Regione Umbria della III° Legislatura 

del Consiglio Regionale 1980-1985.  

Marco Ferrini, “Il contatto del counselor con la voce, i bisogni e le necessità dell'anima”. 

Ph.D. Psychology, International Affiliate of the American Psychological Association. 

Fondatore, Presidente e Direttore del Centro Studi Bhaktivedanta, Accademia di Scienze 

Tradizionali dell’India. Da oltre trent’anni si dedica allo studio e all’insegnamento della 

cultura Vedica, che ha approfondito con viaggi in India e soggiorni di studio nei luoghi sacri 

dell’Induismo. 
 



Carlo Gibello: “Il cammino della vita, la spiritualità del counselor”. 

Counselor  e promotore finanziario. Co- fondatore di Azimut Holding Spa (La più 

importante società indipendente del risparmio gestito quotata alla Borsa Valori di 

Milano). Frequento negli anni '70 la comunità ecumenica di Taizè e a Pinerolo partecipo 

alla comunità cristiana di base e ad esperienze di ecumenismo con la numerosa 

comunità valdese presente. Mi occupo di progetti di crescita personale a Torino, di 

formazione per helpers ed operatori nel campo della relazione d'aiuto. 
 

Elmar Zadra, “Counseling, meditazione e psicoterapia”. Counselor – Trainer, direttore di 

Maithuna srl Istituto  di Counseling e tantra di Anghiari, è specializzato sul counseling alle 

coppie, che esercita da 14 anni insieme alla moglie Michaela. Combina i metodi dell’IBP-

Counseling (Integrative Body-Psychotherapy) con le meditazioni e le pratiche provenienti 

dal Tantra. 

 

Gaetano Mollo, “Il counseling pedagogico”. Ordinario di Pedagogia Generale presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

Francesco Saviano, “Il ritorno dell’amore nella psiche”. Counselor - Trainer. Esperto in 

comunicazione verbale e non-verbale, organizza corsi personali e aziendali di 

comunicazione. Scrittore, Docente, collaboratore Università LUMS. Fondatore e Presidente 

dell'Associazione ALETHES Counseling Relazionale Esistenziale nell'Empatia e 

nell'Affettività, già Amorepsiche, e della Scuola di Counseling Relazionale Esistenzialista. 

Arianna Garrone, “Counseling, oncologia e ricerca dell’anima”. Counsleor professionale ed 

erborista, lavora con tecniche di lavoro corporeo ed energetico e si occupa di sostenere 

l’individuo nel suo percorso di crescita personale, superando il dolore e dando un senso 

alla sua sofferenza. 

 
 

Emilia Scotto, ”Teologia e counseling”. Teologa, pedagogista e Counselor Trainer, è 

fondatrice del progetto Prevenire è Possibile. Docente presso la Scuola di Counseling 

Transteorica di PREPOS, è formatrice nei corsi per insegnanti e operatori sociali, esperta 

nella gestione di case famiglia e comunità. 

 

Guglielmo de Martino, “Il counseling corporeo”. Medico, presidente della Federazione 

Nazionale di Shiatsu e Yoga, studioso di filosofie orientali e di anatomia e fisiologia 

energetica, tiene corsi di formazione in discipline olistiche e tradizionali presso l'Istituto 

Siddharta di Napoli e presso varie università. 
 

 
 
 


