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Direzione polo universitario SSF Rebaudengo

Profili delle Autorità Accademiche

Ezio RISATTI
Direttore e Preside SSF Rebaudengo
Ezio Risatti guida la SSF Rebaudengo, polo torinese affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell'Università 
Pontificia Salesiana sin dal suo nascere nel 2005, ma soprattutto ha partecipato alla progettazione dell'iniziativa 
dall'inizio degli anni '90. Teologo, Psicologo e Psicoterapeuta ha anche maturato una esperienza più che 
decennale in campo giornalistico presso Radio Proposta. Attualmente insegna presso il Corso di Laurea in 
Psicologia della Comunicazione della SSF Rebaudengo e presso il Corso di Specializzazione in Teologia Pastorale 
dell'Università Pontificia Salesiana a Torino.

Piero GRILLO
Vicepreside
Filosofo e docente di Storia della filosofia e di Antropologia filosofica del Corso di Laurea in Psicologia della 
Comunicazione, Responsabile del servizio Orientamento scolastico del Cospes-Opera Salesiana Rebaudengo.

Alessio ROCCHI
Vicedirettore
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.  Dal  settembre 2010 è 
Vicedirettore di SSF Rebaudengo. 

Alessandra SCHIATTI
Responsabile del Corso di Laurea in Psicologia della Comunicazione
Psicologa,  esperta in Sessuologia Clinica, formazione in Psicoterapia Cognitiva.  Dopo un’esperienza in ambito 
neuropsicologico e come ricercatrice in studi clinici su pazienti con malattia di Parkinson e demenza, opera in 
ambito formativo ed educativo sul territorio piemontese e lombardo. Dal 2005 coniuga l’attività professionale di 
psicologa presso il Centro di Psicologia SALES con diversi incarichi accademici presso la SSF Rebaudengo. Dal 
settembre 2010 è Responsabile del Corso di Laurea in Psicologia della Comunicazione.

Andrea PINTONELLO
Referente dei Master e Corsi di perfezionamento Universitari
Responsabile dei Master e Corsi di perfezionamento Universitari. 
Psicologo, psicomotricista, esperto in orientamento. Ha una pluriennale esperienza nel campo degli interventi 
formativi, dal 2007 docente stabilizzato presso la SSF Rebaudengo. Dal settembre 2010 è Responsabile Master 
e Corsi di perfezionamento Universitari.

Profili dei Direttori Scientifici di Master e Corsi di Perfezionamento

Giuseppe  Maurizio  ARDUINO –  Direttore  scientifico  del  Master  in  Tecniche  cognitivo  comportamentali 
applicate  ai  disturbi  autistici.   Psicologo,  Psicoterapeuta,  Specialista  in  Psicologia  Clinica.  Responsabile  del 
Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) - A.S.L. CN1 - Presidio Ospedaliero di Mondovì - Struttura di 
Neuropsichiatria Infantile, componente e coordinatore del "Coordinamento regionale per l'autismo" della Regione 
Piemonte.
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Pasquale BUSSO - Direttore scientifico del Master Universitario in counseling familiare 
Psicologo,  psicoterapeuta,  direttore  del  Centro  Studi   Eteropoiesi,  Professore  Ordinario  presso  la  SSF 
Rebaudengo,  socio  ordinario didatta della S.I.P.P.R.  (Società Italiana di  Psicologia e Psicoterapia Relazionale), 
socio didatta, fondatore e  past-president dell'AIMS, membro della Commissione per gli standard di  formazione 
del Forum Europeo per la Ricerca e la Formazione in  Mediazione Familiare.

Vanda DRUETTA – Direttore scientifico del Master Universitario in Conduzione di gruppi e Psicodramma.
Psicologa, psicoterapeuta di formazione junghiana, psicodrammatista, membro della COIRAG, dello I.A.G.P, della 
F.E.P.T.O e consigliere nell'Ordine degli Psicologi,  svolge da anni attività terapeutica presso strutture pubbliche e 
private in setting individuali e di gruppo col modello dello psicodramma analitico individuativo. 

Bruno GERACI - Direttore scientifico del Master Universitario in Documentarismo 
Giornalista  professionista.  Già  responsabile  dei  servizi  giornalistici  Rai  di  Torino,  docente  dei  linguaggi  della 
comunicazione, collabora da anni con alcune università statunitensi con corsi e interventi sulle nuove frontiere 
della comunicazione per immagini. Scrittore autore di saggi per romanzi tra cui  Comunic@are edito da Daniela 
Piazza.

Alessandro MELUZZI– Direttore scientifico Master Universitario in Pet Therapy 
Medico, psichiatra, psicoterapeuta e docente universitario 
Meluzzi è uno stimato ed eclettico professionista che tra i tanti interessi ha sviluppato anche quello per la pet 
therapy come lui  stesso racconta:  "La pet therapy è uno strumento fondamentale della psicoterapia e della 
terapia di riabilitazione in quanto si basa su una dimensione dinamica e relazionale particolarissima come quella 
esistente fra l'uomo e l'animale. 
Sono  naturalmente  importanti  i  comprovati  elevatissimi  livelli  di  efficacia  su  molte  terapie  che  fanno  parte  
dell'esperienza quotidiana dello psichiatra e dello psicoterapeuta."

Angelo ZAPPALÀ -  Direttore scientifico di due Corsi di perfezionamento Universitari: Criminologia e psicologia 
investigativa  e  Intervista  strutturata  ai  minori  presunti  abusati.  Ed  inoltre  direttore  scientifico  del  Corso  in 
Psicologia  e  Psicopatologia  delle  condotte  persecutorie  (Stalking  –  Sex  Harrasment  –  Mobbing  –  Bulling). 
Psicologo, criminologo e psicoterapeuta specialista in psicoterapia cognitiva, lavora a Torino dal 2000, ma ha 
formazione e esperienze che l'hanno portato spesso fuori  dall'area piemontese a confrontarsi  con panorami 
internazionali.  Coniuga l'attività professionale di terapeuta con impegni di consulenze per le Forze dell'Ordine e 
per  il  tribunale  di  Torino.  Direttore  del  Centro  Scienze  Forensi  e  Direttore  della  Scuola  Quadriennale  di 
Psicoterapia dello Sviluppo e dell’Adolescenza nel contesto Giuridico 


