
Eleonora Riva

è psicologa e psicoterapeuta transculturale. Dal 2014 dirige la

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transculturale del GRT. Da

vent’anni si occupa di supporto psicologico a giovani, adulti e

famiglie migranti. Collabora con diverse scuole di Milano e

provincia per la formazione agli insegnanti sull’integrazione delle

famiglie migranti. Lavora attivamente per il supporto alla

comunicazione tra famiglie migranti e servizi del territorio

coordinando progetti di mediazione culturale costruiti in funzione

delle specifiche esigenze del territorio.

Andrea Fianco PhD

Psicologo, psicoterapeuta, didatta associato presso il Centro

Studi Terapia della Gestalt (CSTG), socio fondatore e già

presidente della Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP).

Dal 2005 collabora con l'Università degli Studi di Milano

occupandosi di formazione e ricerca nell’ambito della

psicologia positiva applicata alla disabilità, all’immigrazione e

all’educazione. Dal 2004, in qualità di progettista, formatore,

coordinatore di servizi socioeducativi e psicologo scolastico,

opera nell’ambito della promozione del benessere giovanile e

dell’inclusione scolastica. Dal 2008 presso lo Studio Sememe

di Milano svolge l’attività di psicoterapia rivolta a

preadolescenti, adolescenti, adulti e coppie.

Filippo Petrogalli

Psicologo Psicoterapeuta, PhD in Scienze della Formazione.

Didatta presso CSTG (Centro Studi Terapia della Gestalt) e

Scuola di Psicoterapia Transculturale. E’ Psicologo Scolastico

presso i licei classici Tito Livio e Carducci di Milano. Ha

operato come psicologo presso diverse scuole primarie e

secondarie dell'area milanese conducendo laboratori

sull'emergere del sè, la gestione del conflitto e lo sviluppo



di stili relazionali cooperativi. E’ supervisore in comunità educative per minori della cooperativa Farsi

Prossimo. Ha operato in Neurospichiatria infantile presso l'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda,

nell'ambito della Tutela Minori e all'interno del carcere minorile Beccaria.

Simona Ponzini

è psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia

Breve Integrata. E’ vicedirettrice e docente del Corso di

Specializzazione in Psicoterapia Transculturale, Istituto

Transculturale per la Salute-Fondazione Cecchini Pace –

Gruppo per le Relazioni Transculturali, Milano. Ha

un'esperienza decennale in ambito scolastico per

conduzione di sportelli d’ascolto/consulenze/

osservazioni/interventi in classe su numerose

tematiche/formazione a personale docente/incontri

formativi con genitori/ nelle scuole dell’Infanzia, scuole

Primarie e scuole Secondarie di primo grado. Collabora

principalmente con Consultori Familiari e Centri Medici

dove si occupa di sostegno alla genitorialità, supporti psicologici e psicoterapie per adolescenti,

adulti e coppie.

Marta Baschirotto

è psicologa e psicoterapeuta transculturale, da circa 20 anni

collabora con servizi pubblici e privati di Milano, rivolti a famiglie

e minori.

Nel corso del tempo ha lavorato in diversi istituti scolastici di

ordine e grado realizzando sportelli di ascolto e/o progetti di

prevenzione e promozione del benessere con gruppi-classe o

gruppi insegnanti.

Esperta di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, attualmente è

membro in 3 equipe riconosciute da ATS.

Appassionata di tutto ciò che è vitale, in ogni sua forma ed

espressione, sta per intraprendere un corso di perfezionamento in

Psicologia Clinica Perinatale.



Giorgia Gallotta

Psicologa counsellor e psicoterapeuta ad approccio

sistemico e socio-costruzionista. Da più di 15 anni lavora

presso scuole secondarie di primo grado in sportelli

d’ascolto e laboratori nelle classi. Ha una profonda

esperienza nell’ambito dell’orientamento alla scelta della

scuola superiore e del ri-orientamento/rimotivazione allo

studio.

Daniela Ambrosi

Psicologa, psicoterapeuta sistemica relazionale e mediatrice familiare. Si è formata in terapia

sistemica relazionale presso la sede di Genova del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, dal 2007

svolge pratica privata nel suo studio dove si occupa di terapia individuale, di coppia e familiare. Da 12

anni attiva nell’ambito della tutela e della protezione dei minori, e da più di 8 anni è coordinatrice del

servizio per il diritto di visita e di relazione.

Negli ultimi anni si è inoltre impegnata nella definizione e coordinamento di progetti e azioni a

sostegno della genitorialità nelle carceri milanesi attraverso la rete con i servizi del territorio.

È supervisore di equipe di educatori professionali che operano in situazioni di fragilità familiare,

anche in ambito scolastico.

Chiara Brentan

Psicologa, psicoterapeuta transculturale e  bioenergetica. Si

diploma nel 2007 come psicoterapueta Transculturale presso

Fondazione Cecchini Pace. Nel 2013 si diploma come

Psicoterapeuta Bioenergetica presso SIAB. Dal 2008 lavora

come Psicoterapeuta nel proprio studio privato. Dal 2011

collabora come docente con GRT, in particolare sui temi

dell'interconnessione tra psiche, cultura e corporeità (body

mind connection). Dal 2006 al 2014 ha collaborato in vari

progetti nel Comune di Milano e Hinterland e Centri per



l'impiego nel sostegno psicologico nei casi di ricongiungimento familiare, orientamento scolastico e

progetti per contrastare l'evasione scolastica.

Suping Huang

è diplomata in Cina al liceo scientifico e da anni lavora

come libera professionista. Dal 1999 lavora nell’ambito

della mediazione linguistico-culturale in diversi settori:

scolastico, pubblica sicurezza, settore sociale, sanitaria,

giustizia, amministrazione, commerciale. E’ segretaria

dell’Associazione delle donne Cinesi a Milano e segretaria

dell’Associazione Cinese del settore di Ristorazione nel

Nord Italia. Partecipa a diversi incontri con le istituzioni

cinesi e italiane come rappresentante della comunità

cinese a Milano.

Zeenat Raja

è originaria del Pakistan e vive in Italia da trent'anni. Svolge

l'attività di mediatrice linguistico-culturale per passione, per far sì

che la barriera linguistica non sia un ostacolo tra i professionisti e

gli utenti stranieri e per favorire l'integrazione nel tessuto sociale

di questi ultimi.

Tchina Dahmane Abdullah

Master presso UCSC in diritto, storia e religioni, è Imam

della Moschea Milano Sesto. E’ esperto nel campo delle

famiglie miste e non ed è conferenziere presso scuole,

carceri e presso la società civile. Relatore nei temi della

famiglia, gioventù e nel dialogo interreligioso, è un

riferimento per le seconde generazioni nella comunità

islamica. Guida la comunità islamica milanese da più di

20 anni.



Teresa Torres Trelles

Peruviana, laureata in Scienze della Comunicazione; in
Italia frequenta un corso di Mediazione Linguistico
Culturale del Fondo sociale europeo, specializzandosi e
partecipa a diversi aggiornamenti sulle tematiche
migratorie Interculturali fino all’ottenimento del Master
per “L’insegnamento della lingua e Cultura Italiana” alla
Ca’ Foscari di Venezia. Da oltre 20 anni coordina servizi e
progetti nell’ambito socioeducativo e principalmente
scolastico nell’hinterland Milanese. A questo affianca corsi
di formazione rivolti agli operatori del settore.


