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alessanDro antonietti insegna Psicologia cognitiva applicata e Lifelong 
learning ed empowerment presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ove dirige il Centro di Ricerche sul-
l’Orien tamento e lo Sviluppo Socio-professionale (CROSS) e il Servizio di 
Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione (SPAEE). Si interessa di 
psicologia del pensiero e dell’apprendimento e ha messo a punto test per la 
valutazione delle capacità cognitive e il training per il loro potenziamento.

manuela Capettini è fisioterapista, con formazione in Arteterapia clini-
ca Lyceum. Svolge attività clinica presso l’IRCCS Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus di Seregno e il Centro Riabilitativo Vicardial di Milano, 
dove si occupa in particolare della riabilitazione dei disturbi dell’orga-
nizzazione spaziale in età evolutiva e adulta, oltre che presso il suo studio 
professionale. È membro dei gruppi territoriali AIDEE (Associazione Ita-
liana Disprassia Età Evolutiva) di Seregno e Milano. È ideatrice e autrice 
di pubblicazioni sul metodo SaM e sulla riabilitazione dei disturbi spaziali. 
È socio fondatore dell’Associazione SpazialMente aps e membro del suo 
consiglio direttivo.

Chiara inCorpora è laureata in Psicologia dello Sviluppo e della Co-
municazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; si 
è formata in ambito neuropsicologico e ha frequentato i corsi di base sul 
metodo SaM. È specializzanda in Psicoterapia presso la Scuola a indirizzo 
cognitivo-costruttivista Nous di Milano. Ha lavorato come ricercatrice per 
l’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano nell’ambito del-
le immagini mentali, della cognizione spaziale e dei neuroni specchio. È tra 
i soci fondatori dell’Associazione SpazialMente aps e si occupa di ricerca e 
pratica clinica orientata all’integrazione mente-corpo. Opera all’interno di 
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un centro diurno per disabili psichici, con funzione di supervisore clinico 
all’équipe di educatori, e svolge attività clinica privata.

massimo marassi insegna Filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si è occupato 
della neoscolastica tedesca (Rahner, Lotz), di ermeneutica (Schleierma-
cher, Heidegger, Grassi, Gadamer) e di filosofia trascendentale (Kant). Ha 
pubblicato: Ermeneutica della differenza. Saggio su Heidegger (Milano, Vita 
e Pensiero, 1990); Ermeneutica (Milano, I.S.U., 1996); Gadamer e l’erme-
neutica contemporanea (Milano, Colonna, 1998); Metamorfosi della storia. 
Momus e Alberti (Milano, Mimesis, 2004, trad. spagnola: Metamorfosis de 
la historia. El Momus de L.B. Alberti, Barcelona, Anthropos, 2008); Meta-
fisica e metodo trascendentale (Milano, Vita e Pensiero, 2004). Ha curato 
l’edizione dell’Ermeneutica di Schleiermacher (Milano, Bompiani, 2000) e 
della Critica del giudizio di Kant (Milano, Bompiani, 2015). Ha coordinato 
l’edizione dell’Enciclopedia filosofica (Milano, Bompiani, 2006) in 12 volu-
mi. Dal 2010 è direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano e dal 2012 dirige la Rivista di Filosofia 
Neo-Scolastica.

serena oliveri è dottore di ricerca in Psicologia, specializzanda in Psico-
terapia cognitivo-neuropsicologica, esperta in neuropsicologia. Attualmen-
te è ricercatrice presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della 
psicologia della salute. Opera inoltre nel Gruppo di Intervento sulle Abilità 
Spaziali e Temporali (GIST) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, dove svolge attività di valutazione e potenziamento cognitivo 
nel l’adulto. 

annalisa risoli è medico specialista in Medicina fisica e Riabilitazione. 
Svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito della riabilitazione dei distur-
bi dell’organizzazione spaziale. È referente del gruppo territoriale AIDEE 
(Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva) che opera presso il Centro 
Riabilitativo Vicardial di Milano. Svolge attività di formazione per opera-
tori della riabilitazione. È ideatrice del metodo SaM e autrice di pubbli-
cazioni su di esso e sulla riabilitazione dei disturbi spaziali. È presidente 
dell’Associazione SpazialMente aps. È professore a contratto nei master 
universitari di II livello «Neuropsicologia: valutazione, diagnosi e riabili-
tazione» e «Disfunzioni cognitive in età evolutiva: assessment e intervento 
neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e disabilità 
intellettiva» presso la Facoltà di Psicologia della Università Cattolica del 
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Sacro Cuore di Milano. È professore a contratto nel corso di laurea di Te-
rapia occupazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

matteo sozzi è psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze 
cognitive. Dal 2008 è responsabile del Servizio di Neuropsicologia clinica 
del Dipartimento di Scienze neuroriabilitative presso la Casa di Cura Po-
liclinico di Milano. È professore a contratto di Neuropsicologia presso il 
master universitario di II livello «Neuropsicologia: valutazione, diagnosi e 
riabilitazione» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oltre a 
prestare attività di docenza, è principalmente coinvolto in attività cliniche e 
di ricerca relative alla valutazione e riabilitazione cognitiva con persone in 
esiti di cerebrolesione acquisita.
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