CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GOFFREDO MARVITA

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

10 gennaio 2018 – attualmente in corso
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Incarico d’opera professionale in qualità di psicologo nell’ambito del progetto
“Potenziamento delle abilità trasversali attraverso la valorizzazione dell’expertise
psicologico del mercato del lavoro pugliese”
Colloqui di orientamento
Gruppi per il potenziamento del metodo di studio
- 24 febbraio 2017
- 24 marzo 2017
Associazione Sudest Donne (sede legale Conversano - Bari)
Incarico d’opera professionale (tot. 3.5 ore) nell’ambito del corso di Formazione
specialistica “Violenza di genere, maltrattamento sui minori e violenza assistita.
Integrazione tra i servizi e strumenti operativi”
Attività di docenza.
Temi/materie:
- Maltrattamento e violenza all’infanzia: definizioni, fattori di rischio e di protezione
- La violenza assistita: analisi di un fenomeno poco conosciuto. I suoi effetti sul
minore e rischio di psicopatologie collegate.
Gennaio 2017- attualmente in corso
Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva S.r.l. di Roma (AIPC), associazione
impegnata nello studio e nella ricerca nell'ambito della psicologia e della psicoterapia
Borsa di studio in qualità di psicologa psicoterapeuta, esperta in psicotraumatologia
infantile, finalizzata allo studio e alla ricerca per la presa in carico psicologica degli
special orphans (orfani di femminicidio).
- Attività di studio e ricerca delle prassi efficaci per la presa in carico psicologica degli
special orphans (orfani di femminicidio);
- presa in carico psicologica di minori special orphans (orfani di femminicidio)
Da svolgersi con la collaborazione scientifica del Gruppo Interdisciplinare Assistenza
Donne e bambini Abusati G.I.A.D.A. del Servizio di Psicologia dell’Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII A. O. U. Policlinico di Bari, responsabile Dott.ssa Maria
Grazia Foschino Barbaro.
Giugno 2016 – Novembre 2016
CISMAI - Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento all'Infanzia
Collaborazione professionale
- Attività di studio e ricerca delle prassi efficaci per la cura delle vittime e degli autori
di abuso sessuale on line minori di età
Anno scolastico 2015/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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lavoro
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII A. O. U. Policlinico di
Bari nell’ambito del Progetto “Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini
Abusati G.I.A.D.A.” (G.I.A.D.A.).
Psicologa a prestazione volontaria nell’ambito del programma “TEEN EXPLORERProgramma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all’uso improprio del
web”, incluso nel Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole della
regione Puglia, presso Liceo Statale “San Benedetto” di Conversano
Incontri di formazione in gruppo rivolti al corpo docente e ai ragazzi
Audit con i docenti referenti del progetto
23/10/2015 – 18/03/2016
Soc. Coop. “CS – Cooperazione e Solidarietà – Consorzio Cooperative Sociali”, sede
legale in Potenza
Incarico d’opera professionale (tot. 20 ore) nell’ambito del piano formativo “Modelli e
metodologie di intervento con i minori in condizioni di violenza”, cod. R15A26-20150000301
Attività di docenza.
Temi/materie:
Psicologia dell’età evolutiva (tot. 5 ore)
Abuso e maltrattamento (15 ore)
26/01/2015 – attualmente in corso
Il Sogno di Don Bosco, Società Cooperativa Sociale.
Incarico professionale in qualità di psicologa e psicoterapeuta presso le sedi operative
di Conversano e Bari (BA) gestite dalla suddetta Società:
- Comunità alloggio per gestanti e madri con figli "Edith Stein"
- Comunità alloggio per gestanti e madri con figli "Ersilia Majno"
- G.A. per minori “Tonino Bello”
- Comunità Educativa Residenziale per Minori "Don Andrea Gallo"
Colloqui di sostegno alla genitorialità
Colloqui psicologici con i minori volti al potenziamento delle principali abilità di vita
(Life Skills)
Somministrazione test
Supervisione educatori
Incontri di rete con i Servizi territoriali
Anno 2015
Ass. Beppe Valerio Onlus in collaborazione con Servizio di Psicologia e Reparti di
Nefrologia e Dialisi – Neuorlogia de Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari;
Psicologa referente del progetto “Stagio..cando con Network Contacts” finalizzato alla
promozione di interventi psicosociali per un migliore adattamento alla malattia e il
potenziamento del processo di resilienza dei piccoli e delle loro famiglie
Incontri in gruppo rivolti ai ragazzi per il potenziamento delle principali abilità di vita
al fine di promuoverne un migliore adattamento alla malattia
Incontri di supporto con i genitori
Anno scolastico 2014/2015
Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII A. O. U. Policlinico di
Bari nell’ambito del Progetto “Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini
Abusati G.I.A.D.A.” (G.I.A.D.A.).
Psicologa a prestazione volontaria nell’ambito del programma “TEEN EXPLORERProgramma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all’uso improprio del
web”, incluso nel Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole della
regione Puglia, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Agherbino” di
Putignano
Incontri di formazione in gruppo rivolti al corpo docente e ai ragazzi
Audit con i docenti referenti del progetto
16/12/2014 – 20/01/2015
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Leader Società Cooperativa Consortile, sede legale Bari
Incarico d’opera professionale (tot. 5 ore) nell’ambito del progetto “QUALITA’
TOTALE” – cod. CSA-BA-1-500 – percorso formativo “Esperto nella cura e nella
tutela del minore” di cui soggetto beneficiario è Il Sogno di Don Bosco, Società
Cooperativa Sociale.
Attività di docenza
Temi/materie:
Psicopatologia dell’età evolutiva
26/11/2014 – 28/02/2015
Il Meridiano, Società Cooperativa, sede legale Bari
Collaborazione occasionale in qualità di psicologa/psicoterapeuta nell’ambito del
progetto UNARS - Understanding Action and Resistance JUST/2011-2012, rivolto
a ragazzi vittima di violenza domestica.
- Organizzazione, reclutamento campione e conduzione, in qualità di psicoterapeuta, di
una sessione di psicoterapia di gruppo, per un totale di minimo n°8 incontri;
- Realizzazione di n°8 incontri terapeutici in gruppo con giovani beneficiari di
progetto;
- Predisposizione e somministrazione di questionari pre/post terapia
Anno 2014
Ass. Beppe Valerio Onlus in collaborazione con Servizio di Psicologia e Reparti di
Nefrologia e Dialisi – Neurologia de Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari;
Psicologa referente del progetto “Stagio..cando con Network Contacts” finalizzato alla
promozione di interventi psicosociali per un migliore adattamento alla malattia e il
potenziamento del processo di resilienza dei piccoli e delle loro famiglie
Incontri in gruppo rivolti ai ragazzi per il potenziamento delle principali abilità di vita
al fine di promuoverne un migliore adattamento alla malattia
Incontri di supporto con i genitori
3/07/2013 – 31/01/2016
Associazione Sportello ELP, sede legale a Mola di bari (BA)
Collaborazione in qualità di psicologa (tot. ore complessivo n. 50) nell’ambito
dell’iniziativa Progetti Speciali e Innovativi 2010 della FONDAZIONE CON IL SUD
– Progetto “Cuore oltre le sbarre”. Tale progetto, nato come esperienza pilota in
questo ambito professionale, è finalizzato alla creazione di un servizio innovativo per
10 detenuti, reclusi nel carcere di Turi, che preveda l’accompagnamento di quest’ultimi
e delle loro famiglie (con un’attenzione particolare per i minori) in un percorso di
incremento delle capacità genitoriali e familiari.
- Sostegno alla genitorialità: percorso psicologico rivolto alle madri coinvolte nel
progetto
- Attività di ricerca sulle relazioni familiari dei detenuti coinvolti nel progetto
- Pubblicazione dati (nella fase conclusiva del progetto)
Gennaio 2012- Gennaio 2013
Centro per le Famiglie di Monopoli gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca Conversano (BA).
Cooperativa Sociale
Volontaria Servizio Civile
- affiancamento degli operatori qualificati nella programmazione ed implementazione
dei laboratori artistico-manipolativi rivolti ai minori;
- affiancamento degli operatori qualificati nella fase di programmazione ed
implementazione delle attività di counseling psicologico;
- osservazione e partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2015
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (SPC) - Napoli.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2011 – Ottobre 2014
Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIIBari
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
(totale 800 ore)
Tutor Dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro
Attività:
- colloqui di valutazione psicodiagnostica;
- colloqui psicologici di sostegno e di psicoeducazione;
- partecipazione al percorso di diagnosi precoce, sostegno e cura delle condizioni di
abuso infantile in collaborazione con il “Progetto GIADA” (Gruppo Interdisciplinare
Assistenza Donne e bambini Abusati).
- interventi di supporto alla genitorialità con metodologia di Video-feedback;
- programmi di “Educazione razionale-emotiva” rivolti ai bambini;
- elaborazione e realizzazione di programmi di ricerca-intervento rivolti ai bambini
ospedalizzati e alle loro famiglie;
- raccolta, analisi ed elaborazione dati di ricerca (ambiti: genitorialità, benessere
psicologico, sindromi trauma correlate in età evolutiva, disturbi somatoformi in età
evolutiva).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2010 – I sessione 2010
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2010 – Ottobre 2014
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (SPC) - Napoli.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2009-Marzo 2010
Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIIBari
Tirocinio post-laurea specialistica (500 ore)
Tutor Dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro
Attività:
- partecipazione a colloqui per la valutazione dello stato psicologico;
- osservazione della somministrazione di questionari o batterie di valutazione e
approfondimento psicodiagnostico;
- osservazione comportamentale del bambino, studio della relazione madre bambino
(Strange Situation, Emotional Avaibility Scales, osservazione del gioco libero);
- discussione e diagnosi differenziale sui casi (in particolare quadri clinici di patologie
croniche infantili, disturbi psicosomatici ad eziologia psicogena (cefalee, disturbi
somatoformi da dolore persistente), condizioni di abuso, disturbi pervasivi dello
sviluppo);
- ricerche bibliografiche in merito ai casi e ai progetti seguiti.

• Date (da – a)

Conseguimento specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (corso
quadriennale – da ottobre 2010 a ottobre 2014)
Psicoterapeuta specializzato in Terapia Cognitivo-Comportamentale

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (sezione A)
n° 3389
Psicologo abilitato

Corso Quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale

Marzo 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di
Psicologia
Tesi di laurea in Psicologia della Sviluppo
Titolo Tesi: “Il legame di attaccamento nell’adozione e nelle comunità di alloggio.
Studio empirico”
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni
110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo-Maggio 2008
l’Unità Territoriale Riabilitativa (UTR 5) sita in Martina Franca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2006
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di
Psicologia
Tesi di laurea in Psicologia Generale
Titolo Tesi: “Il bias d’omissione nella scelta di vaccinazione: azione VS inazione.
Studio empirico volto a verificare l’occorrenza del bias d’omissione in un campione di
genitori vaccinatori”
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
110/110 e lode

• Qualifica conseguita
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Voto

Tirocinio pre-laurea specialistica (250 ore)
Tutor Dott.ssa Patrizia Pastore
- Attività: partecipazione a colloqui per la valutazione dello stato psicologico;
- osservazione della somministrazione di questionari o batterie di valutazione e
approfondimento psicodiagnostico partecipazione ai gruppi di lavoro con la scuola e
la famiglia (GLH d’istituto e GLH operativo) finalizzati all’integrazione scolastica
dei disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
- partecipazione al progetto di formazione-intervento per l’identificazione e il
trattamento dei disturbi specifici di apprendimento in età scolare “La scuola fa bene a
tutti”, svolto in collaborazione con la Provincia e l’AID, rivolto agli alunni delle
classi prime della scuola primaria

Luglio 2003
Liceo Classico statale “E.Laterza”
Putignano (BA)
Diploma di maturità classica
92/100

FORMAZIONE CONTINUA
(TRAINING, CORSI DI FORMAZIONE,
SEMINARI E CONVEGNI)

Corsi di formazione e training
• Date (da – a)

Giugno – Novembre 2016
(28 giugno; 13 settembre; 20 settembre; 4 ottobre; 28 ottobre; 15 novembre; 29 novembre)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Centro antiviolenza ANDROMEDA – A.T.I.: Cooperativa sociale “Comunità San
Francesco” e Associazione di promozione sociale “Sud Est Donne”
Percorso di formazione e aggiornamento nell’ambito della prevenzione e del contrasto
alla violenza su donne e minori
Sede: Putignano (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18-21 febbraio 2016
ROMA – ASTREA (Associazione Terapia e Ricerca Età Evolutiva e Adulti)
Training
“Circle of security Parenting DVD Training – COS-P”
Programma di intervento manualizzato per il sostegno delle funzioni genitoriali.
Sede: Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 febbraio 2015
Villa Margherita, Casa di cura privata per i Disturbi di Personalità
Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) e Associazione di Psicologia Cognitiva (APC)
Giornata di Formazione: “Neurobiologia interpersonale, psicologia dello sviluppo e
traumatizzazione: quali connessioni per la pratica clinica”
Sede: Verona
12-13 giugno 2014
SISST, Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico”
CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia.
Convegno “Definire il trauma nell’Infanzia”
Sede: Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14-15 Dicembre 2013
Airri Medical con il patrocinio di Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva (Sitcc-Lazio) e Scuola Psicoterapia Cognitiva (SPC)
Corso di formazione dal titolo:
“Il Coping Power Program nel trattamento dei Disturbi da Comportamento
Dirompente in età evolutiva”
Sede: Viterbo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9-10 Novembre 2013

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29-30 Giugno 2013

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9-13 Maggio 2011

Centro clinico S.O.S Dislessia
Corsi di formazione dal titolo:
“I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento
sublessicale e la rieducazione specialistica”;
Sede: Noicattaro (Ba)

Centro clinico S.O.S Dislessia
Corsi di formazione dal titolo:
“La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione
sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento”.
Sede: Noicattaro (Ba)

Centre for Child and Family Studies, Leiden University.
Training:
“Video-Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive
Discipline (VIPP-SD)”
Sede: Leiden University

PRESENTAZIONI
ORALI
2017
10 febbraio, Bologna
Titolo presentazione orale: Progetto “Cuore oltre le sbarre”: la dimensione della
trascuratezza nelle famiglie segnate dalla detenzione
Seminario: “Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. Nuove
traiettorie per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento” – Stati Generali 2017
sul maltrattamento all’infanzia in Italia - CISMAI
28 marzo 2017, Bari
Titolo presentazione orale: “Il videofeedback clinico nelle esperienze sfavorevoli
infantili”
Seminario: “Gli interventi di supporto alla genitorialità. Tra ricerca e clinica”
Organizzato da: Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con
Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva (AIPC).

1 dicembre 2017, Bari
Titolo presentazione orale: “Interventi sul parenting”
Seminario: Il trauma interpersonale infantile: gli interventi cognitivo-comportamentali
Organizzato da: Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva (AIPC).
2016
28 novembre, Conversano
Titolo presentazione orale “Violenza assistita: testimoni o vittime”
Evento: “Novembre in rosso” organizzato da Liceo Statale “San Benedetto” di
Conversano
2015
18 dicembre, Bari
Titolo presentazione orale: “Fuori dal carcere, madri frammentate e figli disorientati: la
ricerca-intervento su madri e figli”
Evento pubblico: Il progetto “Cuore oltre le sbarre” organizzato da Associazione
Sportello Elp
2013
21 novembre, Bari
Titolo presentazione orale “Piccoli passi per aiutarli a crescere”.
Convegno “Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Quali
orizzonti? Avviso ai naviganti”,
Promosso da Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari

PUBBLICAZIONI
Goffredo M., Berlingerio I., Papagna S., Foschino M. G., (2017). “La detenzione
genitoriale: l'intervento psicoeducativo per il sostegno alle famiglie”, Maltrattamento e
abuso all’infanzia,19(2).
de Tommaso, M., Sciruicchio, V., Delussi, M., Vecchio, E., Goffredo, M., Simeone,
M., & Barbaro, M. G. F. (2017). “Symptoms of central sensitization and comorbidity
for juvenile fibromyalgia in childhood migraine: an observational study in a tertiary
headache center”, in The Journal of Headache and Pain, 18(1), 59.
Goffredo M., Foschino Barbaro M.G. (2017), “Interventi sulla genitorialità”. In M.G.
Foschino Barbaro e F. Mancini, Terapia Cognitivo-Comportamentale del Trauma
Interpersonale infantile, Milano, Franco Angeli.
Goffredo M., Foschino Barbaro M.G. (2017), “Il trauma interpersonale infantile”. In
M.G. Foschino Barbaro e F. Mancini, Terapia Cognitivo-Comportamentale del
Trauma Interpersonale infantile, Milano, Franco Angeli.
Goffredo M., Simeone M., Foschino Barbaro M.G. (2017), “Trattamenti
cognitivo‐comportamentali del trauma interpersonale per bambini e adolescenti”. In
M.G. Foschino Barbaro e F. Mancini, Terapia Cognitivo-Comportamentale del
Trauma Interpersonale infantile, Milano, Franco Angeli.
Marina de Tommaso, Vittorio Sciruicchio, Katia Ricci, Anna Montemurno, Francesco
Gentile, Eleonora Vecchio, Maria Grazia Foschino, Michele Simeone, Marvita
Goffredo, Paolo Livrea (2015). “Laser-evoked potential habituation and central
sensitization symptoms in childhood migraine”, Cephalalgia, 0333102415597527.
Marvita Goffredo, Stefania Ferrante, Giorgia Vernola, Grazia Tiziana Vitale,
Elisabetta Bratta, Giovanni Messina, Maria Grazia Foschino (2014). “Stagio…cando
con Network Contacts. Stare bene insieme nelle diverse stagioni della vita”. Tutto
Sanità,

Marvita Goffredo, Alessandra Latrofa, Maria Grazia Foschino, Ambrogio Aquilino
(2013). “La salute in tasca: Piccoli passi per aiutarli a crescere”.Psicopuglia, dicembre
2013.
Alessandra Latrofa, Marvita Goffredo, Maria Terlizzi, Michele Simeone, Maria
Grazia Foschino (2013). “Il benessere psicologico nelle relazioni di aiuto. Un’indagine
esplorativa”.Psicopuglia dicembre 2013.
Stefania Ferrante, Isabella Berlingerio, Roberta Cicchelli, Diliso Daria, Marvita
Goffredo, Alessandra Latrofa, Sonia Papagna, Michele Pellegrini, Tiziana Vitale,
Maria Grazia Foschino (2013). “L’ospedale e i piccoli degenti. Il benessere inizia
anche da qui” Psicopuglia dicembre 2013
Michele Simeone, Marvita Goffredo, Gabrielle Coppola, Alessandra Latrofa, Daria
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