
                                                                                                     
 

 

   

 

 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

 

Daniela Allamandri Psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale clinica; docente stabilizzato di esperta in formazione nelle scuole e nelle 

comunità educative. 

Francesca Bosco è psicologa e psicoterapeuta, è prof. Associato presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino. E’ membro del 

Centro di Scienza Cognitiva dell’Università e Politecnico di Torino e dell’Istituto di Neuroscienze di Torino. E' inoltre docente presso la Scuola 

di Dottorato in Neuroscienze. 

Graziano Cecchinato Ricercatore in pedagogia sperimentale e svolge alcuni insegnamenti per la Facoltà di Scienze della formazione e 

Psicologia dell’Università di Padova. 

Fulvio Dominici Uno dei fondatori del primo computer club d'Italia, studia elettronica al Politecnico di Torino e scrive il suo primo 

videogame, Specventure, prima della laurea. Il titolo vende oltre 15000 copie in tutta Europa, un successo per il 1985, e rende Dominici il 

primo italiano a vendere un videogioco sul mercato internazionale. Nel 1986 crea un sistema operativo real-time multitasking: I-Wave. 

Dal 1995 al 2002 è cofondatore del maggiore network nazionale di computer: Hypernet Dal 2001 è presidente della Fondazione 

Ultramundum. 

Ada Dondè Psicologa e psicoterapeuta, docente stabilizzato della SSF Rebaudengo insegna pedagogia generale. Esperienza pluriennale nel 

campo della formazione per allievi, insegnanti e genitori. 

Franco Fioretto Medico, Specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta, Direttore della Struttura di Neuropsichiatria Infantile di 

Mondovì-Cuneo dell’Asl CN1. 

Alessandra Grassi, dottore di ricerca in psicologia, è docente di  Metodi e Tecniche dei processi Cognitivi e comunicativi, presso la Facoltà di 

Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

I suoi interessi sono principalmente rivolti allo studio dell'uso dei nuovi media nella gestione e nell'induzione delle emozioni, con un focus 

sulla valutazione e la gestione dello stress. 

Italo Losero si occupa del rapporto tra tecnologie e didattica da trenta anni sia sperimentandone direttamente l'utilizzo in docenza frontale 

che organizzando  sistemi di formazione con tecnologie telematiche. 

Gianni Marconato Psicologo e formatore. Il suo interesse è per i meccanismi che attivano, sostengono e migliorano i processi di 

apprendimento. Da più di 20 anni si occupa anche di formazione a distanza ed approda “naturalmente” all’uso didattico delle tecnologie per 

le quali ricerca modalità operative (a distanza ed in presenza) che contribuiscono al miglioramento dei processi di apprendimento. Opera 

come libero professionista e svolge insegnamenti e laboratori presso le università di Padova e Verona. E’ presente ed attivo in numerosi 

ambienti on-line , condivide le sue esperienze e riflessioni attraverso il blog “Apprendere (con e senza le tecnologie)” in 

www.giannimarconato.it ed è animatore del network  di pratica  “La scuola che funziona” in www.lascuolachefunziona.it 

Valentino Merlo Educatore Professionale presso il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL CN2 Alba-Bra, si occupa di interventi di 

prevenzione promozione della salute con l’utilizzo degli audiovisivi. E’ membro dello staff del centro di Documentazione e Ricerca 

Audiovisiva Steadycam. 

Eleonora Pantò si occupa di contenuti e media digitali al CSP e ha coordinato laboratori di ricerca sulla condivisione della conoscenza. Ha 

contribuito alla nascita dell’Associazione Dschola che ha come finalità la promozione delle tecnologie nella didattica  Per Apogeo ha scritto 

“Internet per la Didattica” e collaborato a “Gens electrica”; pubblica  articoli e contributi scientifici sul rapporto fra ICT e didattica.  Il suo blog 

è www.puntopanto.it  

Tiziana Patrevita Psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista, Coordinatore della SSF Rebaudengo, docente di Psicologia dell’adolescenza, 

esperta nella conduzione di gruppi. Esperienza pluriennale nel campo della formazione per allievi, insegnanti e genitori.  

Ezio Risatti Direttore e Preside SSF Rebaudengo. Ezio Risatti guida il polo torinese affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione 

dell'Università Pontificia Salesiana sin dal suo nascere nel 2005, ma ha soprattutto partecipato alla progettualità dell'iniziativa. 

Teologo e Psicoterapeuta. Ha all'attivo una lunga carriera che spazia dall'attività giornalistica in Radio Proposta alla docenza universitaria di 

Teologia Pastorale presso la Facoltà di Teologia dell’Università Salesiana della Crocetta e di Psicologia dinamica del vissuto religioso presso la 

SSF. Quindi le direzioni del Cospes di Torino e a seguire della SSF Rebaudengo e del Centro di Psicologia Sales. 

Gisella Riva psicologa con formazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, dottore di ricerca in Psicologia clinica e delle relazioni 

interpersonali, esperta nell'utilizzo delle Nuove Tecnologie in ambito educativo. 

Alessio Rocchi Direttore generale SSF, Pedagogista, appassionato di filosofia e teologia, dopo un'esperienza di lavoro ventennale in ambito 

educativo, dal 2000 in poi opera come direttore di agenzie formative e strutture di accoglienza in ambito socioassistenziale sul territorio 

torinese. Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino.  

Paola Sanguedolce Psicologa e coordinatrice per la SSF Rebaudengo. Esperienza pluriennale nel campo della formazione per allievi, 

insegnanti e genitori. 

Alessandra Schiatti Psicologa, esperta in Sessuologia Clinica, formazione in Psicoterapia Cognitiva. Responsabile del Corso di Laurea in 

Psicologia della Comunicazione della SSF Rebaudengo. 

Emanuela Torre Dottore di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione, docente presso la SSF Rebaudengo e presso l’Università 

degli Studi di Torino in Osservazione e progettazione educativa e Pedagogia sperimentale. 

Dario Zucchini docente di informatica presso ITI Ettore Majorana di Grugliasco, esperto di tecnologie didattiche, fa parte della redazione 

Dschola. 


