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Profili
Mariella Ciani Laureata in Scienze biologiche presso l’Università di Trieste, docente di scuola media
superiore fino al 31agosto 2017, da trent’anni si occupa di educazione degli adulti all’interno di varie
Associazioni; attualmente è presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Askii Brainery per
l’educazione permanente e membro della Direzione nazionale di UNIEDA (Unione Italiana per
l’Educazione degli Adulti); ha realizzato diversi progetti europei e pubblicato ‘Cronaca di una
liberazione. Da matti a cittadini d'Europa’ e ‘Chi ha paura della follia? La 180 nella scuola: roba da
matti!’.
Patrizia Di Benedetto Insegna presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose "mons. Alfredo Battisti" Laurea Triennale ed è docente IRC presso il liceo C. Percoto di Udine
Daniela Ermini Lavora presso l’Agenzia Erasmus+ INDIRE(Istituto Nazionale di documentazione e
Innovazione e Ricerca Educativa) a Firenze ed è referente della piattaforma EPALE Italia.
Massimiliano Fanni Canelles Già giornalista pubblicista, si laurea in Medicina e Chirurgia per poi
specializzarsi prima in Medicina Interna e poi in Nefrologia; attualmente è Dirigente Medico responsabile
clinico del CAD di nefrologia e dialisi all'Ospedale di Cividale del Friuli; professore a contratto
all’Università Alma Mater di Bologna; docente di Cooperazione sanitaria Internazionale nella Facoltà di
Scienze Politiche. E’ inoltre Presidente del Comitato Italiano Progetto Mielina che finanzia la ricerca
riguardante le malattie rare e demielinizzanti; Direttore del mensile SocialNews, giornale a patrocinio
RAI segretariato sociale, premiato da Euromediterraneo-Confindustria come miglior prodotto editoriale
europeo; Presidente di @uxilia Onlus e della Fondazione @uxilia che fonde l'arte e il sociale con
particolare attenzione alla cooperazione internazionale.
Lorenzo Dante Ferro Maestro profumiere. Il suo viaggio inizia a Zurigo, in Svizzera, dove dopo aver
completato i suoi studi in chimica è ammesso, come apprendista profumiere, alla Luzi AG.
Successivamente si trasferisce a Grasse per intraprendere gli studi del sistema Jean Carles presso l'Ecole
de Parfumerie Roure Bertrand Dupont, gli studi sulle tecniche di composizione dei profumi alla
Compagnie d'Argeville e gli studi sulle tecniche di estrazione e distillazione delle materie prime a Camilli,
Albert e Laloue (Pfizer). Seguono Londra, Stati Uniti e Parigi. In una carriera in continua crescita, è
nominato Creatore Profumi presso Fritzsche Dodge & Olcott Inc. (BASF) a New York City e
successivamente Chief Perfumer presso Universal Fragrance Corp. a Bruxelles e Aromessence Inc. a Parigi.
Nel 1982 fonda il suo Creative Perfume Studio a Gradiscutta di Varmo e il laboratorio di produzione a
Camino al Tagliamento .

Gabriele Giacomini Dopo il diploma presso il Liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine, frequenta il
corso di laurea in Filosofia e teoria delle forme presso l’Università di Udine e presso l’Università San
Raffaele di Milano si laurea in Filosofia della mente, della persona, della città e della storia. Nel 2015
viene proclamato Dottore di ricerca in Neuropsicologia cognitiva e filosofia della mente presso
l’Università San Raffaele di Milano e l’Istituto di Studi Superiori di Pavia. Ha pubblicato articoli scientifici
per riviste come Analisi giuridica dell’economia, Biblioteca delle libertà, Comunicazione politica,
LaVoce.info, Notizie di Politeia, Politica e Società, Psicologia Contemporanea, Scenari. Per la casa editrice
Mimesis ha scritto i libri “Prima che sia domani: padri, figli, un’alleanza per ripartire” (con Furio Honsell,
2014) e “Psicodemocrazia: quanto l’irrazionalità condiziona il discorso pubblico” (prefazione di Angelo
Panebianco, 2016). Ha lavorato presso la Scuola Enrico Mattei di Eni Corporate University, collabora con
centri di ricerca universitari e con la Fondazione Giannino Bassetti di Milano, per capire come Internet
stia cambiando la democrazia. Da maggio 2013 a dicembre 2017 è stato Assessore all’innovazione e allo
sviluppo economico del Comune di Udine.
Stefania Marzona Dopo il Diploma di Maturità Scientifica consegue nel 2006 presso l’Università degli
Studi di Udine la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Nel 2007 inizia il percorso professionale nel
settore del controllo alimentare. Contemporaneamente prosegue gli studi e consegue la laurea
specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari. Dal Febbraio 2013 è iscritta all’albo dell’Ordine dei
Tecnologi Alimentari del FVG dopo aver superato l’esame di stato con il massimo dei voti. Dal 2009 si
occupa di consulenza e formazione per le aziende, con particolare riferimento alle piccole e micro
imprese alimentari, collaborando con diverse associazioni di categoria e no profit.
Mario Mirasola Autore di programmi, conduttore e regista radiotelevisivo, si occupa dal 1996 di
programmi teatrali e prosa, dopo aver frequentato una scuola biennale di teatro (Istituto d’arte
drammatica di Trieste). Ha prodotto oltre cento puntate di sceneggiati radiofonici e radiodrammi in
genere, per conto della sede rai per il Friuli Venezia Giulia. Ha collaborato dal 2000 al 2011 con la testata
giornalista Raisport occupandosi di regie di calcio, pallamano, biliardo e ippica. Ha insegnato “teorie e
tecniche del linguaggio radiofonico” all’Università degli studi di Trieste, presso la facoltà di lettere e
filosofia (2003-2009).
Barbara Puschiasis Avvocato dal 2008, è titolare dello studio legale Puschiasis in cui operano diversi
collaboratori interni ed esterni, di diverse specializzazioni e con differenti professionalità. Presidente
dell'associazione Consumatori Attivi, già Responsabile consulta giuridica Federconsumatori Fvg e
Presidente Forum consumatori - imprese FVG Consigliere Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Udine Consigliere Associazione Italiana Giovani Avvocati Udine.
Valerio Vagnoli Laureato in Letteratura moderna e contemporanea presso l’Università di Firenze, prima
di andare, pochi mesi fa, in pensione dopo 44 anni di lavoro, ha insegnato in tutti, ma proprio tutti, gli
ordini di scuola e si dice sia stato addirittura il primo insegnante uomo ad insegnare in Italia in un
carcere femminile. Ha fatto anche il preside, dirigendo di tutto: scuole di montagna, educandati, licei,
tecnici, corsi serali compresi, ma con una passione speciale per i professionali ai quali ha sempre fatto
ritorno. Ogni tanto scrive, soprattutto di politica scolastica, su quotidiani e riviste specializzate. Crede
fermamente nel rispetto delle regole (non a caso è membro del Gruppo di Firenze), quale strumento
fondamentale per la tutela della democrazia e quale garanzia dal sempre possibile trionfo dei cretini e
degli arroganti. Oltre al rispetto delle regole ( democratiche, naturalmente ), crede sia fondamentale non
rinunciare alla cultura, che dovrebbe innanzitutto consistere nell'insegnare il rispetto per gli uomini. E
per lui gli uomini che non la cercano, accettano di solito di spengersi davanti ad un televisore sempre

acceso.

