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COMUNICATO STAMPA 

 

6° CONVEGNO NAZIONALE ANCORE 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIVITÀ NELLA PROFESSIONE 

 

La giornata di domenica sarà onorata della presenza di Dione Mifsud, Presidente dell'International 

Association of Counselling (IAC) e Capo del Dipartimento di Counselling presso l'Università di 

Malta. 

Ha ricoperto inoltre il ruolo di capo del dipartimento di psicologia presso la stessa università e 

diretto l'Unità di consulenza dell'Università di Malta. Ha presieduto l'Associazione Malta per la 

professione di consulenza (MACP). Ha progettato e attualmente coordina il primo Master 

Counseling offerto dall'Università di Malta. Ha anche progettato e coordinato un Master 

internazionale in Counseling transculturale, in precedenza con l'Università del Maryland a College 

Park, e attualmente in collaborazione con l'Università di Cumberlands, nel Kentucky. Ha anche 

progettato programmi di Supervisione nel Counseling e Counselling Adleriano. 

I suoi interessi di ricerca comprendono argomenti riguardanti l'etica del counselling, la supervisione 

del counseling e la consulenza transculturale. È componente del Comitato scientifico di ANCoRe. 

 

La sessione plenaria continuerà con l’intervento di Rolando Ciofi con un lavoro dal titolo “Le 

forme della politica tra creatività e ragionevolezza”. Psicologo e Segretario Generale Movimento 

Psicologi Indipendenti (MOPI), è stato sindaco del Comune di Casole d'Elsa (Si) dal 1980 al 1985 e 

membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAP - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza 

Psicologi.   

In tutte le sue molteplici attività ed incarichi ricoperti è costantemente impegnato nell'interfacciare 

la professione di psicologo con la società civile. Dal 2002 al 2005 è stato membro del Consiglio 

Direttivo Nazionale COLAP (Coordinamento libere associazioni professionali). Dal giugno 2016 è 

componente del comitato promotore della Consensus Conference sul counseling e dal 1993 è 

Segretario Generale e uno dei fondatore del MoPI (www.mopi.it ) associazione di 

categoria degli psicologi. Fa parte del Collegio dei Probiviri di ANCoRe. 

 

La sesta edizione del Convegno Nazionale A.N.Co.Re. volterà infine verso le conclusioni con 

l’intervento di Maria Donatella Caramia dal titolo “Neuroscienze, musica e creatività: la bellezza 

nella psiche”. Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Clinica delle Malattie Nervose e 

Mentali presso l’Università La Sapienza di Roma. É professore associato in Neurologia Presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Membro del collegio 

docenti del Dottorato in Storia, Scienza e Tecniche della musica e Docente in Psicologia della 

Musica. 
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Per le sue ricerche innovative riguardanti il sistema motorio e le capacità plastiche del cervello è 

stata invitata a collaborare all’estero per l’ideazione di progetti scientifici per lo sviluppo delle 

neuroscienze, presso le università di Londra, Bruxelles, Lione, Washington e Irvine (California). 

Nel 2009 propone il primo laboratorio di educazione alla pace. Collabora con i colleghi del 

Dipartimento di Sanità Pubblica (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e del Dipartimento di 

Musicologia (Facoltà di Lettere e Filosofia) all’elaborazione e realizzazione di nuove linee di 

ricerca multidisciplinari, riguardanti aspetti inediti della plasticità cerebrale, del ruolo della musica 

nel recupero clinico e della qualità di vita nei pazienti colpiti da ictus cerebrale e nei “care givers”. 

Il progetto mette insieme studiosi di varie discipline inter-facoltà al fine di integrare ricerca di base 

e sviluppo sociale, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un ponte tra scienza, cultura, 

educazione sanitaria e benessere individuale. E’ Componente del Comitato scientifico di ANCoRe. 

 

Dott.ssa Cinzia  Cerbino  

Responsabile Ufficio Stampa A.N.Co.Re. 
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