In questo elenco del 2004 sono presenti i colleghi che hanno contribuito ai lavori del
Gruppo Nazionale ANUPI e alla pubblicazione del testo Psicomotricità Educazione e
Prevenzione.
Kim Amelotti (Piombino) Psicomotricista, si occupa di progetti in ambito socioeducativo, comprendenti percorsi di psicomotricità e danza. Coordinatrice della
Sezione regionale ANUPI della Toscana.
Andrea Bonifacio (Napoli) Psicomotricista e Psicologo, si occupa di terapia,
formazione e progettazione. Vicepresidente Nazionale ANUPI.
Buccheri Claudio (Firenze). Psicomotricista e storico, lavora in ambito educativo,
terapeutico e formativo, interessandosi in particolar modo della dimensione
gruppale. Membro del Comitato Scientifico di ANUPI.
Donata Castiello (Milano) Psicomotricista, formatrice, cura progetti 0-3 per
bambini e genitori. Era membro del Direttivo regionale ANUPI Lombardia. Cura la
sezione Prevenzione della Rivista Psicomotricità.
M.Teresa Canella (Torino ) Psicomotricista, esperta in fiaba-terapia e atelier fiaba.
Membro del Direttivo Regionale ANUPI del Piemonte.
Anton Maria Chiossone (Genova) Psicomotricista e Insegnante. Coordinatore
della Sezione Regionale Liguria, cura progetti di Pratica psicomotoria a livello
scolastico e nei centri territoriali. Membro del Direttivo Nazionale ANUPI,
Responsabile del Settore Socio Educativo.
Patrizia Coppa (Cinisello Balsamo, Milano) Psicomotricista e Insegnante, si occupa
di sperimentazione nella scuola, su progetti di prevenzione al disagio e
psicomotricità.

Giammario Fiorin (Verona) Psicomotricista e educatore professionale. Si occupa di
terapia psicomotoria, di progettazione per la prevenzione al disagio e di formazione
per insegnanti e genitori. Coordinatore regionale ANUPI del Triveneto.
Luisa Formenti (Bologna) Psicomotricista, Psicodrammatista e Insegnante
specializzata per l’inclusione nella scuola primaria. Si occupa di integrazione e
prevenzione al disagio nelle realtà scolastiche. Coordinatrice regionale ANUPI Emilia
Romagna.
Paola Manuzzi (Bologna) Psicomotricista. Membro del Direttivo Interregionale
ANUPI Emilia Romagna e Marche. Docente nel corso di laurea di Scienze della
Formazione Primaria di Bologna.
Rita Negro (Torino) Psicomotricista e Pedagogista, si occupa di progetti di
promozione della salute, collaborando con il Comune di Torino e l’Azienda Sanitaria
Locale. Coordinatrice della Sezione ANUPI del Piemonte
Giuseppe Nicolodi (Trento) Psicologo e Psicomotricista, si occupa di formazione e
supervisione di educatori, insegnanti e psicomotricisti. Membro del Comitato
Scientifico dell’ANUPI.
Maria Piscitello (Padova) Psicomotricista e Psicologa. Si occupava di famiglie a
rischio e di prevenzione in ambito sociale. Membro del Direttivo regionale ANUPI del
Triveneto e membro del Comitato Scientifico ANUPI.
Lucia Precchia (Napoli) Psicomotricista, si occupa di terapia, formazione e
progettazione in ambito socio-educativo. Membro del Comitato Scientifico ANUPI.
Rinalducci Velia (Milano) Psicomotricista e Insegnante scuola primaria.

