
Beatrice Bessi, psicologa psicoterapeuta, analista infantile, membro candidato dell'Associa-
zione Italiana di Psicologia Analitica (A.I.P.A.). Libera professionista a Firenze, collabora con 
l'Associazione Artemisia di Firenze, Settore Minori. Si occupa, tra l'altro, di trattamento degli 
esiti di traumi infantili, sia in età minore che in età adulta; con l'Associazione Artemisia e con 
l'Istituto degli Innocenti di Firenze ha svolto attività di formazione e supervisione in tema di 
abuso sessuale e maltrattamento infantile in progetti sia italiani che europei. 

Santa Teresa Bruno, psicologa psicoterapeuta, libera professionista a Firenze, collabora con 
il centro Artemisia in qualità di Formatrice e Responsabile del settore che si occupa di vitti-
me di maltrattamento e violenza sessuale in età adulta. Docente al Master Universitario di 
Primo Livello in Problemi e Patologie Alcol Correlati, Università degli Studi di Firenze, A. O. 
di Careggi, è Associate Victims Expert per l’ICC (Tribunale Penale Internazionale), Gender and 
Children Unit, Office of the Prosecutor ed esperta per l’Italia presso l’Observatory of the European 
Policy Action Centre on Violence Against Women - European Women’s Lobby - Bruxelles. Membro 
della Società Italiana di Medicina Psicosomatica e dell’Associazione EMDR Italia.

Diego Garofalo, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta e Docente della Società di Psicoanalisi 
Interpersonale e GruppoAnalisi (S.P.I.G.A.), Membro dell’International Association of 
GroupPsychotherapy (I.A.G.P.), Coordinatore Attività Psicologiche UOC Tutela Salute Mentale 
in Età Evolutiva ASL Roma-B. Autore di diversi volumi sulla psicoanalisi interpersonale, fra 
cui Analisi di gruppo (EDUP, 2001), Crescita umana e psicoanalisi (Guerini e Assoc., 2004), 
Riconoscimento e psicoanalisi. Lo sguardo dell’Altro e la crescita del Sé (Borla, 2006), ha collaborato 
con alcune cattedre dell’Università di Padova e di Roma “La Sapienza”, ha scritto numerosi 
articoli e tenuto corsi di formazione su temi di psicologia scolastica e promozione della salute 
in età evolutiva. 

Maurizio Giampietro, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Servizio Territoriale 
Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione UOC NPI ASL L'Aquila. 

Giusi Marruzzo, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A., Socio fondatore Associazione “Klasis 
onlus”.

Sergio Mellina, Medico, neuropsichiatra, psicoterapeuta di orientamento fenomenologico, 
docente di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali Università di Roma “La Sapienza”. Ha 
lavorato per oltre quarant’anni esclusivamente nelle istituzioni pubbliche della salute mentale, 
come “professore a contratto” ha insegnato “Lavoro, Migrazione, Salute mentale” (1983-84) alla 
“Cattedra di Storia dei movimenti sindacali”, Facoltà di Scienze Politiche Università Statale 
di Milano; “La variabile migratoria nella nevrosi da trincea nella Grande Guerra” (1996-97) alla 
“Cattedra di Storia contemporanea” Facoltà di Scienze Politiche Università Statale di Milano; 
ha tenuto la cattedra di “Medicina sociale ed etnopsichiatria” dal 1997 al 2002 alla Facoltà di 
Filosofia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia; è Docente al Master universitario di secondo 
livello “Migrazione, Cultura e Psicopatologia” (2007-08) organizzato dall’Istituto di Psichiatria e 
Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. Saggista, trattatista, autore di 200 pubblicazioni, studioso di psicopatologia, di 
psichiatria sociale, di storia dei movimenti migratori e di salute nelle popolazioni migranti. È 
Presidente della Società Italiana di Psichiatria Multiculturale e delle Migrazioni (SIP.mu.mi.).

Mariella Millucci, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Docente e Didatta della Società di 
Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi (S.P.I.G.A), membro dell’International Association 
of GroupPsychotherapy (I.A.G.P.), ha lavorato per molti anni nelle Strutture Sanitarie Pubbliche; 
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attualmente lavora privatamente come Psicoterapeuta e collabora con il Servizio Aiutodonna 
del Comune di Pistoia.

Giuditta Anna Saba, Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo rogersiano, iscritta all'Albo dei 
Consulenti del Tribunale Ordinario di Firenze, esercita attività peritale presso il Tribunale 
Ordinario Penale di Firenze e il Tribunale Ordinario Penale di Prato; libera professionista, 
Firenze.

Federica Taddei, Psicologa psicoterapeuta, responsabile U.O. Sostegno alle Responsabilità fami-
liari del Comune di Pistoia, ha progettato, realizzato e coordinato servizi o gruppi di lavoro per 
la tutela minorile, il contrasto alla violenza intrafamiliare e alle donne (Aiutodonna). Come 
psicoterapeuta ha lavorato, in particolare, con nuclei familiari multiproblematici e con vittime 
di abuso sessuale e violenza.


