Responsabili Docenti dell’Alta Scuola di Pedagogia per il Terzo Millennio
Patrizio Paoletti, Presidente FPP, presidente commissione scientifica
Patrizio Paoletti presidente di Fondazione Patrizio Paoletti e Fondazione L’Albero della Vita, è ideatore di
Pedagogia per il Terzo Millennio, strumento all’avanguardia nella definizione di modelli educativi e
comunicativi efficienti ed efficaci che opera per il miglioramento e lo sviluppo del potenziale di relazione tra
gli individui. Patrizio Paoletti è ideatore e relatore dei numerosi percorsi educativi promossi e realizzati da
Fondazione Patrizio Paoletti; ha tenuto lezioni presso molte università italiane e straniere ed è autore di
numerosi libri tra cui “Crescere nell’eccellenza”, ”Quando imparare è facile” e “La chiave della
comunicazione”. I percorsi pedagogico-motivazionali da lui ideati hanno ridisegnato il panorama
internazionale della formazione ed è tra i massimi esperti di educazione permanente. Protagonista di
mastering in Italia e all’estero, è punto di riferimento per amministratori, manager, professionisti, artisti, atleti,
politici, insegnanti e medici.
Con Fondazione Patrizio Paoletti è attivo nella continua progettazione e realizzazione di innovative formule
che sostengono il processo educativo continuo come Master Sabb in comunicazione relazionale, Percorsi
verso l’Eccellenza, Junior Training Family ed Explorer, Carovana del Cuore, Alta Scuola di Pedagogia
per il terzo Millennio, Master Ina, Scuola di Counseling Psicopedagogico, e Scuole nel Mondo.
Antonella Selvaggio, Direzione Scientifica Alta Scuola di PTM, anche docente
Membro del comitato scientifico, consiglio direttivo Associazione Educare Oggi, consigliere di
amministrazione di Fondazione L’Albero della Vita. Laureata in Psicologia Clinica, con specializzazione in
Ipnosi Ericksoniana e nel metodo di lavoro terapeutico per stati e disturbi da stress postraumatico
denominato E.M.D.R., ha lavorato come ricercatrice all'università "La Sapienza" di Roma ed ha insegnato
all'Università degli Studi di Cagliari. Attualmente è psicologa e formatrice psicopedagogica per conto di
Fondazione Patrizio Paoletti e, per conto della stessa, supervisore delle case famiglia dell'Albero della Vita.
Elena Perolfi, Coordinamento e supervisione didattica Alta Scuola di PTM , anche docente
Consigliere di amministrazione Fondazione Patrizio Paoletti, membro consiglio direttivo Associazione
Educare Oggi, Responsabile area formazione. Laureata con il massimo dei voti in Filosofia presso
l’Università degli Studi di Pavia, ha maturato una vasta esperienza nell’ambito della Tutela dei Diritti per
l’Infanzia attraverso la collaborazione con Enti del non profit, Associazioni e Fondazioni. Dopo un percorso
come educatrice in progetti assistenziali, si specializza nella gestione di progetti educativi residenziali e
semi-residenziali per neonati, bambini e giovani a rischio di marginalità sociale. Supervisore di progetti
educativi, attiva nel 2005 il programma per la promozione dell'affidamento familiare protetto con il progetto
"Per Un Fratello in Più". Ha insegnato progettazione educativa all’Università degli Studi di Cagliari e presso il
master “Psicologia della riabilitazione psichiatrica” (Antiforma s.r.l., Rosa dei Venti Onlus). Nella sua
esperienza come Responsabile di Progetti Socio Assistenziali ed Educativi presso Fondazione L’Albero della
Vita, si appassiona a Pedagogia per il Terzo Millennio, ed oggi si occupa dell’erogazione di questo sistema
pedagogico.

Docenti del Progetto (in ordine alfabetico)
Marco Benini, Responsabile di area per FPP, docente
Laureato in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli studi di Verona. Pedagogista, è iscritto all’albo
dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE).
Dal 2000 al 2007 matura un’ampia esperienza nel campo educativo con il ruolo di educatore professionale, di
responsabile di progetto presso comunità alloggio per minori e come responsabile di servizi complessi presso
comunità alloggio, centri diurni e comunità riabilitative psico-sociali per adolescenti.
Dal 2008 collabora con Fondazione Patrizio Paoletti nella progettazione e realizzazione di interventi pedagogici
per minori e di programmi formativi per adulti. È docente del metodo Pedagogia per il Terzo Millennio.
È Responsabile del “Programma Scuole nel Mondo” e docente per gli interventi nella Repubblica Democratica del
Congo, in Perù e Israele.
E’ supervisore del progetto di ELearning, parte integrante del programma Scuole nel Mondo.
Giuseppina Bisceglie, Comitato Scientifico FPP, docente
Laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Ematologia. Dal 1990 al 2007 ha svolto attività clinicospecialistica
presso l’Azienda Ospedaliera di Cremona, interessandosi in particolare al trapianto di midollo
osseo ed alla raccolta e crioconservazione di progenitori emopoietici circolanti.
Nel 2004 e 2005 ha rivestito presso tale struttura il ruolo di referente interno per il Sistema Qualità. Oggi si
dedica ad attività clinica in ambito privato ed alla formazione ad indirizzo sanitario.

Tania Di Giuseppe, Psicologa, docente
Psicologa clinica laurata presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, iscritta dal 2006 all’albo
professionale ordine degli psicologi, in corso di specializzazione come psicoterapeuta sistemico- familiare,
diplomata nel settore del teatro corporeo e di parola con il metodo mimesico di Orazio Costa Giovangigli.
La passione per l’arte e la psicologia riescono a trovare un denominatore comune nell’incontro con le Idee di
Pedagogia per il Terzo Millennio. Da questo incontro nasce la passione per il mondo dell’educazione e della
ricerca pedagogica.
Ha lavorato nei progetti assistenziali e pedagogici di Albero della Vita prima come coordinatrice di progetto
poi come psicologa supervisore delle dinamiche di gruppo.
Oggi si dedica alla progettazione e alla realizzazione dei laboratori di Arte Sensoriale, alla divulgazione del
metodo PTM e alla ricerca psicopedagogica nell’ambito dei progetti di Fondazione Patrizio Paoletti.
Stefano Gagliardi, Psicologo, tutor d’aula, docente
Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche della Comunicazione e del Marketing presso l’università "La
Sapienza" di Roma, dopo un percorso pluriennale come educatore in progetti pedagogici e riabilitativi per
l’infanzia e l’adolescenza, si specializza in Psicologia della Comunicazione e dello Sviluppo presso
l’università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano. All’interno di Fondazione L’Albero della Vita è stato
ideatore e conduttore di numerose attività educative. Formato da anni al sistema Pedagogia del Terzo
Millennio, si occupa attualmente della divulgazione di questo metodo pedagogico, dello studio e dell’analisi
dei miglioramenti da esso prodotti
Stefania Galié, Formatrice, docente
Dal 2002 Amministratore delegato di In-formacenter, azienda specializzata in Comunicazione e Marketing.
Docente di comunicazione efficace e comunicazione motivazionale, specializzata in public speaking e
strategie di vendita e marketing. Dal 2005 è anche docente in customer service e nuove strategie di
fidelizzazione. Attualmente si occupa di progettazione nell’ambito dell’innovazione.
Claudio Luraschi, Comitato Scientifico FPP, psicologo, docente
Laureato in psicologia presso l’Università di Ginevra, è consulente aziendale con particolare attenzione alla
comunicazione relazionale, in particolare attraverso il Master in Sistema Istruzioni Neuro Associative. È
anche master in Programmazione Neuro Linguistica. Lavora da dieci anni a livello internazionale in campo
aziendale, pubblico, sociale ed universitario. È socio fondatore della Fondazione Patrizio Paoletti per lo
Sviluppo e la Comunicazione.
Simone Rosati, Filosofo, Formatore, docente
Si laurea nel 2001 in Filosofia ad indirizzo Filosofia della Mente. Dedica la sua attività di educatore e
formatore all’ambito del recupero e reinserimento sociale degli adolescenti a rischio di marginalità. Svolge
attività di docenza in progetti di formazione dedicati a personale socio-educativo ed è trainer specializzato in
tecniche di memoria e metodologie di studio. Dal 2007 è Dottorando di ricerca presso la Scuola di
Epistemologia della Complessità, C.E.R.C.O. di Bergamo. Attualmente esercita la sua attività di formatore
rivolta a middle e top management di importanti aziende italiane.
Pierpaolo Vittoria, Formatore
Laureato in Economia e Commercio presso l’università Cattolica di Milano, nel 2008 consegue il master
universitario in Scienze della Formazione. Da più di dieci anni ricopre incarichi progettuali e gestionali in
realtà multinazionali del settore delle telecomunicazioni, coltivando al contempo un percorso di studi sulla
comunicazione. Dal 2004 affianca alla professione originale l’attività di formatore aziendale e di aula.
Particolarmente interessato al campo dello sviluppo dei potenziali cerebrali, ha all’attivo la conduzione di
numerosi corsi e seminari, prevalentemente sui temi della comunicazione, dell’organizzazione e
dell’apprendimento, nella prospettiva di Pedagogia per il Terzo Millennio. E’ tutor di riferimento di
InformaAzione srl per le Mappe del Pensiero e le Tecniche di Lettura Veloce.

Psicoterapeuti Supervisori (in ordine alfabetico)
Alessandra Bonessi, Psicologa e psicoterapeuta
Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma, prima si specializza in Sessuologia Clinica,
successivamente in Psicologia Clinica e di Comunità a indirizzo Umanistico e Integrato presso l’A.S.P.I.C..
Iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 1998, è Psicoterapeuta incaricata presso il Centro per la Tutela
delle Relazioni Familiari della Provincia di Roma e docente per numerosi corsi di formazione e
sensibilizzazione presso Istituti Statali del territorio. È docente di psicopatologia dell’adulto e del bambino
presso la Scuola di Counseling di Fondazione Patrizio Paoletti. Nel 2006 è co-autrice di “Salute e malattia
psicosomatica”, edito da Sovera. Dal 2007 supervisiona equipe di progetti assistenziali ed educativi.
Cinzia Casini, Psicologa e psicoterapeuta
Laureata in Psicologia con il massimo dei voti, successivamente si specializza in Terapia Familiare e
Relazionale presso l’Istituto EMMECI di Torino. È consulente psicologica e docente di numerose
associazioni presenti sul territorio piemontese. Attualmente docente nel Master di Psicologia Scolastica per il
Centro Ulisse e didatta per l’Istituto EMMECI. Iscritta all’Albo degli Psicologi del Piemonte dal 1997, è
Terapeuta familiare e di coppia per il proprio studio privato.

