
 

 I soci fondatori 
Guarda Lontano Onlus 

 

Dott.ssa Chiara Brunetti 
Psigologa e psicoterapeuta 
Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità, Cattedra di 
Psicologia dello Sviluppo, relatore Prof. Gerard Lutte, con tesi “il vissuto 
della bocciatura nelle adolescenti” 
Diploma quadriennale in psicoterapia dell’adolescenza e dell’età giovanile 
ad indirizzo psicodinamico. 
Collaborazione con la cattedra di Psicologia dello Sviluppo della facoltà di 
psicologia 1, dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
Ha frequentato i corsi di formazione biennale in psicodiagnostica, di 
formazione in psicodiagnosi in età evolutiva, i test ed il colloquio clinico. 
Ha lavorato e collaborato con numerose associazioni e cooperative sociali 
anche in progetti con gli enti locali a Roma ed in Italia nonché all’estero, in 
particolare in Guatemala. 

Dott.ssa Gilda De Propis 
Avvocato civilista, genitore di un ragazzo autistico ben conosce le 
problematiche collegate alla disabilità 

Dott. Luigi Pallavicino 
Laureato in economia e commercio svolge la libera professione come 
consulente aziendale con una notevole esperienza nel campo della 
gestione contabile e amministrativa di imprese di servizi e industriali.  

Dott.ssa Maria Francese 
Psicologa e Psicoterapeuta 
Baccalaureato in Scienze dell’Educazione con tesi in Psicopatologia 
Generale dal titolo “Sviluppo del pensiero e del linguaggio nel bambino 
non udente”, 
Laurea Psicologia con tesi in Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza 
dal titolo: “L’affidamento familiare come base sicura” 
Diploma di Counselor Professionista 
Diploma di Psicoterapeuta e di Analista Transazionale 



Ha frequentato la Scuola di formazione in Psicoterapia Integrata presso la 
SCUOLA SUPERIORE IN PSICOLOGIA CLINICA SSPC-IFREP (ISTITUTO DI 
FORMAZIONE E RICERCA PER EDUCATORI E PSICOTERAPEUTI); il Corso di 
formazione per educatori itineranti e operatori in servizi socio-psico-
pedagogici e di comunità della REGIONE LAZIO – FONDO SOCIALE 
EUROPEO – A.S.P.I.C. (ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO PSICOLOGICO 
DELL’INDIVIDUO E DELLA COMUNITÀ) e presso CENTRO GIUSTIZIA 
MINORI – CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA, ROMA il Tirocinio post-
lauream di psicologia (II semestre): Analisi e studio del contesto penale 
minorile, partecipazione ai colloqui e alle riunioni di équipe e 
accompagnamento del minore nell’iter penale. 
Svolge anche la libera professione come psicoterapeuta con adulti e 
adolescenti 

Sig. Marco Marzano 
Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza è, come Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria, il responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della 
Repubblica per i minorenni di Roma. E’ capo scout AGESCI 

Dott. Roberto Noccioli 
Psicologo e psicoterapeuta, già Amministratore Unico dell’Istituto 
Istruzione “Dino Buzzati” Srl (Centro di riabilitazione psicologica e 
logopedica; Scuola media paritaria; Spazio Be.Bi.; Centro di formazione ed 
aggiornamento per docenti e formatori), si è occupato della pianificazione 
e del coordinamento delle attività, delle strategie di sviluppo e di 
marketing e della gestione del personale. Presso la stessa struttura svolge 
anche attività di sostegno e riabiltazione psicologica in età evolutiva, 
attività di formazione dei docenti ed interventi di orientamento scolastico. 
Psicologo del lavoro, svolge l’attività di formatore e consulente per la 
valutazione e l’intervento sulla salute organizzativa. 
Consulente di orientamento professionale presso L’Ordine degli Psicologi 
del Lazio. Presso lo stesso Ordine è membro della “Area giovani: Università, 
Formazione e Mercato del lavoro”. 

Dott.ssa Simona D’Errico 
Logopedista dal 1996 e psicomotricista dal 1998 
Laureata nel 2003 con il massimo dei voti (110/110 cum laude) in Logopedia 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dopo aver ottenuto il 
Diploma di Logopedista alla Scuola Triennale presso l’Istituto 
Ortofonologia di Roma. 
Lavora  presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma di cui è membro del 
Consiglio, coordinatrice del progetto Tartaruga per i disturbi dello spettro 
autistico ed è docente di “Teoria e pratica psicomotoria” presso il Corso 
Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età 
Evolutiva. 



Autrice di alcune pubblicazioni sulla riabilitazione psicomotoria tra cui “Ti 
prego fermami!” intervento presentato al Convegno Abilitare, riabilitare: un 
futuro “antico”?, Catania Maggio 2003. 
Svolge attività di Docente, Formatrice e Tutor 

Sig.ra Valeria Rotti 
Lavoro come operatrice per un progetto di Interventi Assistiti con gli 
Animali. Quando mi hanno proposto di dare vita a questa Associazione ho 
accolto con entusiasmo questa nuova avventura  
La Mission e gli ideali che ne contraddistinguono l’operato sono parte 
integrante di me. 
Ho accolto la sfida di entrare tra i soci fondatori, e poi come Direttore 
Scientifico ho cercato di dare il meglio delle mie possibilità per aiutare a 
creare i primi progetti e dedicare quanto più tempo e passione potessi. 
Poco importa chi sia io… importa piuttosto quanto la Associazione Guarda 
Lontano Onlus ha impattato sulla mia vita con tutte le magnifiche persone 
che, insieme a me, hanno reso possibile un sogno. E quanto i ragazzi e le 
ragazze che hanno vissuto e stanno vivendo i progetti, che man mano 
hanno preso vita, siano felici integrati e partecipi. 


