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COMUNICATO STAMPA 

 

6° CONVEGNO NAZIONALE ANCORE 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIVITÀ NELLA PROFESSIONE 

 

 I LABORATORI  

 

Una delle novità della sesta edizione del Convegno Nazionale A.N.Co.Re. riguarda i workshop che 

quest’anno saranno svolti a rotazione e senza interruzione in modo da permettere una 

partecipazione completa da parte degli iscritti al convegno. 

Tre sono i laboratori in programma: 

 

“L’Uso del cinema nella formazione” condotto da Stefano Cera. 

 

“Mettere in vita un gruppo attraverso il Teatro Fisico” tenuto dall’attore Eduardo Ricciardelli. 

 

“Essere voce in un mondo di suoni. Le strutture corali come specchio dei modi sociali e 

dell’interazione personale” condotto da Sara Vian. 

 

 

STEFANO CERA  

Formatore specializzato nell’apprendimento esperienziale e metaforico (ad es. cinema e musica), 

con una grande “passione” per lo sviluppo personale e organizzativo, la gestione delle controversie 

e la negoziazione. 

Presidente del Consiglio Direttivo Regionale del Lazio di AIF (Associazione Italiana Formatori) 

è responsabile scientifico e formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per i corsi sulla 

Mediazione civile e commerciale. Docente nel master “Mediazione interculturale e interreligiosa” 

presso l’Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS ,Accademia di Scienze Umane 

e Sociali, è autore di monografie, saggi ed articoli su temi di formazione comportamentale e su temi 

legati alla gestione costruttiva delle controversie. Fa parte del Comitato scientifico della rivista 

ADR Italia e cura la rubrica “Il conflitto” su ilcinemainsegna.it. E’ coach e speaker radiofonico 

nella trasmissione “Così parlò Cerathustra” (in onda il lunedì alle 21:00 su 

Radio Godot). 
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EDUARDO RICCIARDELLI 

 

Laureato in storia del teatro si diploma come aiuto regia e attore presso la scuola internazionale di 

teatro di Roma. Si specializza sulle tecniche della commedia all'improvviso (commedia dell'arte 

italiana). 

 Lavora per il teatro in Italia, Polonia, Francia, Inghilterra, Usa, Perù, Australia, Germania e 

Spagna. Dal 2003 dirige la compagnia Teatraltro e si occupa di produzione e formazione. 

 

 

SARA VIAN  

 

Laureata in Archeologia medievale, è specializzata in Archivistica e paleografia presso l’Archivio 

di Stato di Roma.  

Orientata alla narrazione didattica, è guida turistica abilitata per Roma e provincia, per Rieti 

e provincia e tutor per i cicli di alternanza scuola lavoro sui temi della gestione, struttura ed uso 

dell’informazione.  Cofondatrice dell’associazione Archivisti in Movimento che presiede, e dei 

coordinamenti nazionali Archivi e biblioteche. 

Canta dal 1995 in gruppi musicali sul territorio di Roma ed ha esperienze di direzione corale, di 

arrangiamento di strutture corali e di improvvisazione vocale. 

 

 

Dott.ssa Cinzia  Cerbino  

Responsabile Ufficio Stampa A.N.Co.Re. 
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