
 

 

 

Paola Dusi è professoressa associata di 
Pedagogia generale e sociale presso l'Università 
di Verona e direttrice del Centro di ricerca 
"Inclusion & Diversity". Le sue ricerche 
riguardano i processi educativi in famiglia e a 
scuola nelle società complesse, secondo un 
approccio intersezionale e decoloniale, con un 
focus sui processi identitari delle nuove 
generazioni, e sul rapporto scuola-famiglia, in 
prospettiva inclusiva e di giustizia sociale.  
 

 

 

 

Marinella Majorano è professoressa associata di 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
presso l’Università di Verona. Le sue ricerche si 
focalizzano sul contributo dei fattori 
neurobiologici, familiari, educativi e culturali 
nello sviluppo del linguaggio e 
dell'apprendimento scolastico di bambini con 
sviluppo tipico, atipico e in condizioni di 
fragilità.  
 
 

 

 

Valeria Gobbetto è Psicologa, specialista in 
Neuropsicologia e Psicoterapeuta. Svolge attività 
clinica presso l’Ospedale Sacro Cuore-Don 
Calabria di Negrar e collabora in progetti di 
ricerca con l’Università di Verona. I suoi 
interessi di ricerca riguardano i disturbi 
cognitivi e comportamentali in pazienti con esiti 
di lesione cerebrale, decadimento cognitivo e 
demenza. 
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Maria Giovanna Mauro è Presidente 
Aiped (Associazione Italiana Pedagogisti), 
Pedagogista specializzata in Pedagogia Clinica e 
in Counseling, Esperta in 
ArteTerapia, Consulente Tecnico di Parte. 
Docente di scuola primaria, ha condotto lo 
Sportello Pedagogico in scuole
grado, realizzato progetti sulla
disagio minorile, servizi di 
pedagogica scolastica, consulenza 
interventi educativi. Esperto nei p
formativi e formatore d’aula in corsi di 
formazione e specializzazione. 
Commissione Senato della Repubblica. 
professionista.  
 

 

Angelina Albano è 1° Vicepresidente Nazionale 
Aiped (Associazione Italiana Pedagogisti), 
Presidente Aiped regione  Veneto.
Specializzata in Pedagogia 
CTU/CTP (Consulenza Tecnica di Ufficio, di 
Parte)e Perizia. 
Esperta in BES – DSA. Formatore corsi di 
specializzazione ed esperta organizzatore e 
coordinatore didattico e gruppi di lavoro.
 
 
 
 
 
 

Paola Gelmi  è  2° Vicepresidente Nazionale 
Aiped (Associazione Italiana Pedagogisti), 
Presidente Aiped regione  Lombardia. E’ una 
Pedagogista specializzata in Pedagogia Clinica 
2° livello, laureata in Psicologia  Clinica e della 
Riabilitazione  (LM-51),  Esperta nei processi 
Formativi, in Bullismo e altre forme di disagio a 
scuola. Coordinatore Pedagogico Scuole 
dell’Infanzia. Docente di ruolo presso l’Istituto 
Superiore “Ivan Piana” di Lovere (BG). Ha 
Coordinato il  Centro Territoriale Inclusione 
(CTI) Valcavallina e Alto e Basso Sebino. 
Docente Tutor di Laboratorio in Master di 
secondo livello. 
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Gabriella Gramaglia è Assistente Sociale e  
Consulente e Mediatore Familiare. Ha  
collaborato con il Tribunale di Agrigento come 
CTU  per le separazioni coniugali giudiziali. 
Docente corsi di formazione e specializzazione. 
Esperta in tecniche di comunicazione. 
Consulente scolastico e coordinatore gruppi di 
lavoro. 
 
 
 
 

 

 

Angela Barbuto è Vicepresidente Aiped regione 
Lombardia. Pedagogista, laureata in Psicologia, 
Docente di psicologia, Grafologa. Formatore 
corsi di formazione e specializzazione. 
Consulente manageriale. 
 

 

 

 

 

 
Antonia Amodeo, è Psicologa e Psicoterapeuta 
sistemico-relazionale. Esperta in DSA. Docente 
specializzata per le attività di sostegno per la 
scuola dell'infanzia e primaria. Ha lavorato nel 
settore della prevenzione del disagio psico-
sociale infantile/ adolescenziale e con famiglie 
multiproblematiche. Ha realizzato progetti di 
prevenzione connessi all'uso e all'abuso di 
sostanze psicoattive tra le fasce giovanili e 
condotto attività di sostegno, cura e 
riabilitazione psico-sociale in favore di minori 
disabili e delle loro famiglie. Si occupa di 
orientamento e formazione. 

 

Scarica il programma   
www.studioexedra.com / www.aiped.it  

 

 

Per maggiori info: 
 info@studioexedra.com/info@aiped.it 

Cell. 346 3141251 (anche WhatsApp) 
 


