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Mediatore familiare, Formatore, Presidente Commissione Accreditamento Formazione AIMeF
Pedagogista dei problemi educativi legati a separazione e divorzio, Counselor Supervisor,
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Nata a Varese il 06/12/1965, residente in Toscana, lavora a Milano. Conosce a ottimi livelli l’inglese e a livello
scolastico il francese. E’ responsabile scientifica, consulente e mediatrice familiare presso lo Studio T.d.L. che
oltre ad essere il suo studio privato è una riconosciuta scuola di formazione professionale nelle ADR e nel
counseling. E’ formatrice professionale presso diverse sedi universitarie e presso istituti privati di chiara fama.
Coordina, insegna e realizza corsi professionali per mediatori familiari e counselor presso istituti privati di Milano
e Firenze.
Già responsabile scientifico dell’ente formativo accreditato Conciliatori Associati srl fino al maggio 2011, poi
responsabile scientifico di altri tre organismi di formazione fino al luglio 2012. Resta nella rosa dei formatori di
molti enti riconodciuti dal Ministero della Giustizia. E’ mediatrice civile e commerciale presso la CCIAA di Milano
e presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2003.
Negli A.A. 2014/2015 e 2015/2016 è docente a contratto presso l’Università Vita e Salute San Raffaele, di
Milano, nella facoltà di Psicologia, in Mediazione e consulenza familiare.
FORMAZIONE, TITOLI IN POSSESSO E INCARICHI UFFICIALI:
1984:
- Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale E. Cairoli di Varese
1986-90:
- Corso di Laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico. Tesi in Psicologia Sociale discussa il
31/10/1990, dal titolo: "Cons eguenze del divor zio s ull'adattam ento e s ul r endim ento
s c olas tic o", Relatore prof. Assunto Quadrio. Voto: 110/110 con lode accademica. Presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1992-96:
Vince il concorso e la borsa di studio per il Dottorato di ricerca in Metodologia di ricerca in
psicologia (VIII ciclo), svoltosi presso l’Università degli Studi di Genova (sede amministrativa) e
l’Università Cattolica di Milano (sede consorziata). Il 15 novembre 1996, ha luogo la discussione
della tesi di dottorato dal titolo: “Metodologia integrata per la rilevazione degli atteggiamenti
sull’affido dei minori in casi di separazione e divorzio” e le viene conferito il titolo di Dottore in
Psicologia.
1997:
Novembre. Ingresso nell’Elenco dei Professionisti del Settore Economia e Lavoro della Provincia di
Milano.
1997:
Membro dell’Academy of Family Mediators (USA), in seguito unitasi con CREnet e SPIDR, diventa
l’Association for Conflict Resolution, associazione a diffusione mondiale.
1997:
Socio fondatore e membro ufficialmente eletto del Comitato Direttivo del Forum Europeèn
Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale (Francia).
1997:
Crea e realizza la rivista Tavola Rotonda, diventato il bollettino informativo del Forum Europeèn
Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale. Dal 2005 da lei unicamente gestito e posseduto
diventa: “Tavola Rotonda. Bollettino dei Mediatori Familiari” – registrata al Tribunale di Milano
in data 08/07/2005 col numero 569
1999:
Fonda l’Associazione Italiana Mediatori Familiari (AIMeF)
2001-04:
Presidente del Forum Europeèn Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale, con sede a
Marsiglia.
2002-2008: Eletta a Ottobre, con incarico triennale, Presidente dell’Associazione Italiana Mediatori Italiani
(AIMeF), con sede a Milano. Incarico rinnovato per un secondo mandato nel dicembre 2005.
2003:
- Membro del Comitato di redazione della rivista semestrale di mediazione Mediares, Edizioni
Dedalo srl, Bari - Italia.
- Membro del Comitato di redazione nazionale della rivista dell’AIMS Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici “Mediazione Familiare Sistemica”, Torino - Italia.
2006:
Membro del Comitato di Accreditamento dei corsi di formazione per mediatori familiari
dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (AIMeF).
2008:
Presidente della Commissione Accreditamento Corsi di Formazione per mediatori familiari di
AIMeF (cfr. 2002)
2010:
Ingresso in AssoCounseling come Supervisor Counselor
2010:
Formatore mediazione civile e commerciale presso diversi enti e Responsabile scientifico
Mediatori Associati S.r.l.
2011-2012: Responsabile scientifico di Uniconsul, Milano Conference, MC&F
2014-2015: Docente a contratto in Mediazione e consulenza familiare, per l’A.A. 2014-2015 presso l’Università
Vita e Salute San Raffaele di Milano
1

Approfondimenti nel settore statistico:
1993:
Corso avanzato SIPs di Metodologia di ricerca in Psicologia: "Disegni sperimentali e analisi dei dati
nella ricerca psicologica", Bressanone 21-30 giugno.
1995:
- Corso avanzato SIPs di Metodologia della ricerca in Psicologia: "Metodologia della ricerca",
Bertinoro FO, 6-10 luglio.
Approfondimenti nel settore delle ADR e della mediazione familiare:
1994:
Semestre negli Stati Uniti per una formazione professionale nella mediazione familiare e nella
gestione della conflittualità, nel dettaglio:
- Divorce Mediation Professionals, di New York. Osservazione di sedute di mediazione dei conflitti
coniugali presso il Prof. Lenard Marlow
- Eugene (Oregon) dal 20 al 26 luglio: Convegno/studio dell’Academy of Family Mediators.
- Ottobre, Corso di formazione alla Mediazione familiare presso l’Università del Sud della Florida,
presso Tampa
- Ottobre e Novembre, approfondimento della propria formazione attraverso stage pratici tenuti
presso diversi Mediatori familiari Statunitensi, con l’occasione di osservarli al lavoro, di partecipare
alle sedute e di discutere con loro. Tra i più noti si ricordino:
il prof. Greg Firestone (Università del Sud della Florida di Tampa)
il prof. Donald Saposnek (Università della California di Santa Cruz)
il prof. Lenard Marlow (Divorce Mediation Professionals di New York)
il prof. Steve Erikson (Erikson Mediation Institute di Minneapolis)
la dott.sa Diane Numan (Divorce Mediation Services di Boston)
la dott.sa Linda Fish (Mediation Centre New Jersey)
1997:
Orlando (Florida) dal 25 al 27 settembre: SPIDR 25th Annual International Conference “The
evolution of dispute resolution”. Frequenta i gruppi di lavoro concernenti gli sviluppi della
mediazione dei conflitti in campo commerciale e in campo scolastico.
1998:
San Vito in Fior di Selva, Toscana, Italia, dal 23 al 30 Maggio: Partecipazione, organizzazione e
traduzione simultanea del seminario di Formazione Formatori nelle ADR condotto da John
Haynes.
1999:
Baia Chia, Pula, Sardegna, Italia, dal 17 al 23 Maggio: Organizzazione e Partecipazione al
Seminario di Formazione Formatori nelle ADR condotto da John Haynes.
2001:
San Vito in Fior di Selva, Toscana, Italia, dal 12 al 16 Maggio: Organizzazione e partecipazione al
Primo Seminario Internazionale Esperienziale per Formatori nelle ADR.
2002:
-Edinburg (Scotland) dal 12 al 13 aprile: Partecipazione all’International Family Mediation Trainers
Conference.
-San Vito in Fior di Selva, Toscana, Italia, dal 9 al 12 maggio: Organizzazione e partecipazione al
Secondo Seminario Internazionale Esperienziale per Formatori nelle ADR.
2003:
-Ravello, Campania, Italia, dal 15 al 18 maggio: Organizzazione, partecipazione e docenza di 10
ore, al Terzo Seminario Internazionale Esperienziale per Formatori nelle ADR.
-Heidelberg, Germania, 3-4 novembre: Partecipazione al Seminario di Supervisione Professionale
per mediatori, tenuto da Gary Friedman presso la Scuola di Formazione Ripke & Kollegin
-Milano, CCIAA, 15-16 Dicembre: Corso di formazione – livello avanzato di 16 ore con Jacques
Salzer “Praticare la mediazione: esperienze e prospettive della mediazione valutativa e dell’equità”
2005:
Verbania-Intra, Lombardia, Italia, dal 16 al 18 settembre: Organizzazione, partecipazione e
docenza di 10 ore, al Quarto Seminario Internazionale Esperienziale per Formatori nelle ADR
2010:
Milano, Italia, Corso di formazione per Mediatori di controversie civili e commerciali, della Camera
Arbitrale di Milano (durata complessiva 54 ore), in conformità l Dec. Leg. 4 marzo 2010, n. 28 e al
Dec. Min. 18 ottobre 2010, n. 180.
2015:
Inserire aggiornamenti

COMPETENZE NELL’AREA DI RICERCA
Ha condotto dal 1990 sia in collaborazione con il Dipartimento di psicologia dell'Università Cattolica di
Milano (MURST 40% 1994 per il 1995; Regione Lombardia dal 1990 al 1996), sia presso l'Università di
Genova (CNR 1991, CNR 1994, CNR 1995), diverse ricerche su vari argomenti:
psicologia della famiglia,
strategie cognitive e atteggiamenti sociali,
strategie di negoziazione e di mediazione,
nuove tecnologie di comunicazione e realtà virtuale,
comunicazione didattica e comunicazione persuasiva,
prevenzione primaria delle tossicodipendenze.
Nella sua collaborazione con l’Università di Genova ha collaborato alla realizzazione del Test di
Ammissione alla Scuola di Giornalismo ed ha provveduto alla realizzazione della versione informatizzata
(per FileMaker Pro Macintosh).
Nella sua collaborazione con la cattedra di Psicologia del Lavoro dell’Università di Bologna ha
collaborato all’informatizzazione (versione FileMaker Pro per Macintosh) del Test di Valutazione S.I.V. di
Gordon (1960), utile per l’assunzione del personale o per la riorganizzazione aziendale.
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Nell’albito di questa stessa collaborazione, ha inoltre partecipato ad una ricerca sulla qualità dei servizi,
progettando la campagna pubblicitaria: slogan e grafica, della società bolognese SO.GE.SE. che ha una
attività di gestione di piscine.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATRICE
- “Il sistema droga: la costruzione sociale della tossicodipendenza” dal 16 al 19 giugno 1992, Noto
Relazione su: La prevenzione primaria (co-relatrice insieme al prof. A.Quadrio)
- “La mediazione familiare nella separazione e nel divorzio” dal 6 all'8 maggio 1993, Roma
Relazione su: Il ruolo dei figli nelle dinamiche conflittuali (co-relazione insieme al prof. A.Quadrio)
- “La mediazione familiare” 17 giugno 1993, Genova
Relazione su: La nascita e la diffusione della mediazione familiare
- “Il mediatore familiare. Ambiti di intervento, profilo professionale, formazione” 8 giugno 1994, Genova
Relazione su: La formazione professionale all’estero
- “La psicologia giuridica italiana: stato attuale e prospettive di sviluppo” 10 e 11 luglio 1994, Passo della
Mendola (TN)
Relazione su: La rilevazione del mito della famiglia nucleare (co-relazione insieme alla prof.sa Venini)
- “Convegno mondiale sulla Mediazione nei conflitti” 26/30 settembre 1995 S.Michele El Escorial,
Madrid Spagna
Relazione su: Is the agreement fair?
- “Scambio europeo sulla formazione alla mediazione familiare” 20 giugno 1996, Londra
Relazione su: Chi possiede la specializzazione professionale necessaria per essere mediatore
familiare? (relazione in italiano, francese e inglese, presentata insieme a J.Marlow e L.Marlow)
- “Le nuove prospettive della mediazione” , 20-21 settembre 1997, Cagliari.
Relazione su: L’ampio raggio della mediazione nei conflitti sociali
- “Nostalgie e responsabilità nel contesto familiare” 21-22 marzo 1998, Torino. Università degli Studi di
Torino, Dipartimento di Psicologia: Convegno Psicologia Giuridica e Responsabilità.
- “Tecniche dell’ascolto dei minori”: 8 giugno 1998. Facoltà di Giurisprudenza di Verona: Seminario
Iterdisciplinare sulla Consulenza Tecnica.
- “I possibili ambiti di applicazione della mediazione”: 13 novembre 1998, Brescia. Provincia di Brescia,
Commissione Pari Opportunità: La mediazione Familiare. Esperienze e opinioni a confronto.
- “La mediazione familiare”:19 dicembre 1998, Palermo. Centro Studi Giuridici e Sociali Cesare
Terranova, Associazione Donne Siciliane per la lotta contro la Mafia: Incontri di Studio Francesca Morvillo:
La tutela del minore nel conflitto di coppia.
- “La relazione psicologo-avvocato nel trattamento delle coppie divise: convergenze e divergenze. La
co-Mediazione”: 24 aprile 1999, L’Aquila. Università degli Studi dell’Aquila, Se.Ra. “Senza Rancore” Centro
Studi Coppie Divise: 1° Convegno Nazionale: La Mediazione Familiare: aspetti psico-medici e legali.
- “Differencies in Managing Divorce Mediation Process with HIV/AIDS Infected Clients”: 10 luglio 1999,
Chicago (ILL-USA). Academy of Family Mediators, 1999 Annual Conference, Mediation: The Wave of the
Future Rolls in.
- “I vantaggi della conciliazione. Aspetti psicologici del conflitto” : 30 settembre 2000, Chia Laguna Cagliari. III Congresso del Foro Mondiale di Mediazione, 27 settembre - 1 ottobre 2000, La mediazione in
tutti gli angoli del mondo.
- Relazione nell'ambito della tavola rotonda “Psicologia e giustizia minorile”: 29 ottobre. II Congresso
Nazionale Mo.P.I., 27 -29 ottobre 2000, Lido di Camaiore (LU), Lo psicologo in prospettiva formazione e
professione.
- Relazione al Convegno organizzato dal Senato della repubblica, Commissione Speciale in materia di
Infanzia, sul tema: “Oltre la mediazione: l’intervento istituzionale e psicosociale per il sostegno alla cogenitorialità”, 13 novembre 2000, Roma, La funzione genitoriale nelle nuove forme di famiglia in Italia.
- Relazione al Convegno organizzato dal Centro Se.Ra. “Interdisciplinarietà in mediazione”: 18
novembre 2000, L’Aquila, Gli aspetti relazionali della mediazione.
- Relazione Conclusiva nell’ambito del I Convegno Nazionale dell’AIMeF “Mediazione Familiare, risorsa
professionale al servizio della complessità”: Firenze, 7 aprile 2001, Gli standard di base per la formazione
professionale dei mediatori familiari.
- Relazione nell’ambito del Convegno Nazionale dell’Istituto Ikos “Il mediatore: amore, umore, incontro e
riflessi di comunicazione”: Bari, 11 aprile 2001, Gestione della conflittualità aziendale.
- Organizzazione e partecipazione alla Giornata di studio e di scambio: "La Mediazione Scolastica.
Progetti ed interventi nelle scuole", organizzato dallo Studio T.d.L., insieme all’Associazione Culturale
Nuova Vita di Cagliari, ed intervento: Firenze 16 settembre 2001, Stato dell’arte e prospettive concernenti
la mediazione scolastica in Italia.
- Relazione presso l’istituto Medio Superiore Pubblico di Chieti, organizzato dalla Cooperativa
Prospettive di pescara, sul tema nel ciclo di conferenze sulla mediazione familiare: Chieti 31 gennaio 2002,
La crisi familiare e le ripercussioni sui minori.
nd
-Relazione presso il 2 International Family Mediation Trainers Conference: Edinburg 12-13 Aprile, The
European Forum’s Standards for Family Mediation Training and proposed additional criteria (Trad. Gli
standard di base del Forum Europeo per la formazione alla mediazione familiare e proposte di criteri
aggiuntivi)
- Relazione nell’ambito del Convegno internazionale delcentro ASDI di Bolzano "Mediazione familiare in
Europa: posizioni a confronto": 4 ottobre 2002, La situazione italiana ed europea.
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- Relazione nell’ambito del Convegno della Città di San Benedetto del Tronto "La mediazione familiare.
Contesto, obiettivi, metodologie, prospettive": 19 ottobre 2002, La mediazione familiare.
- Relazione nell’ambito del 5° Convegno nazionale della SIMEF "Dai progetti alla realtà operativa. La
mediazione familiare, una risorsa disponibile ed efficace": 27 ottobre 2002, Percorsi e metodologie
operative a confronto.
- Relazione nell’ambito del Convegno interdisciplinare organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano “La conciliazione: dagli spazi legislativvi le nuove opportunità professionali per il Dottore
Commercialista”: Milano, 16 gennaio 2003.
- Relazione nell’ambito del Convegno interdisciplinare organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano “La conciliazione: dagli spazi legislativvi le nuove opportunità professionali per il Dottore
Commercialista”: Milano, 10 marzo 2003.
- Relazione nell’ambito del Convegno organizzato dalle ACLI-Sportello informatizzato al servizio delle
donne di Lecce “Mediazione sociale:strategia per promuovere una vivibilità urbana sostenibile”: Lecce, 26
settembre 2003.
- Relatrice nell’ambito dell’incontro/convegno: “Mediazione familiare e servizio pubblico”, svoltosi a
Marcianise nell’aula magna del Liceo Scientifico “F: Quercia”, 30 ottobre 2003.
- Relatrice nell’ambito della giornata di studio: La mediazione familiare in Europa, analisi e prospettive
oltre frontiera, corso seminariale “Mediazione familiare, conflittualità di coppia, responsabilità genitoriale”,
Università Federico II di Napoli, 31 ottobre 2003.
- Relatrice nell’ambito dell’incontro-dibattito della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari,
sezione di Lecco- distretto Nord-Ovest: “La mediazione familiare: dal conflitto al consenso”, svoltosi
all’Hotel Jolly di Lecco il 17 ottobre 2003.
- Relatrice nell’ambito del Convegno internazionale di studi: “Mediazioni, conflitti e società complesse”
su: La mediazione dei conflitti: una riflesssione etica ed epistemologica, Istituto Universitario Suor Orsola
Benincasa C.R.I.E., Napoli 20-21 aprile 2004.
- Conduttrice insieme a Bernadette Willems dell’Atelier Placements and supervision nell’ambito del
Congresso Europeu de “Mediação Formação Contìnua e Supervisão: Tendências e Desafios no
Desenvolvimento da mediação” Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisbona, 15
maggio 2004.
- Relatrice nell’ambito del 6° Convegno Nazionale SIMeF: “Dal dire al fare. Scelte operative, stili di
lavoro, storie di mediazione familiare” su: Essere nella gestione del conflitto, favorire la ridefinizzione della
genitorialità, favorire l’elaborazione della separazione, Mondello – Palace Hotel, 21-23 maggio 2004.
- Relatrice nell’ambito del 1° Convegno Regionale AIMeF su: La mediazione tra riflessione
epistemologica e aspetti operativi, Napoli – Teatro A.Vo.G., 25 giugno 2004.
- Relatrice nell’ambito del Congresso AIMeF Puglia e Basilicata “Mediazione familiare e affidamento
condiviso”, organizzato dal centro CRISI, Bari – Aula Magna Corte d’Appello, 9 ottobre 2004.
- Relatrice nell’ambito del “Symposium su la Médiation Familiale en Europe: Etat des lieux et
perspectives”, con l’intervento Domains de formation et modalités didactiques dans la formation des
médiateurs familiaux : le défi du domaine épistémologique nella tavola rotonda su Transporter les
fondements de la médiation aux programmes de formation tenutosi presso l’Institut Universitaire Kurt
Bösch dal 28 al 30 octobre 2004.
- Relatrice al Convegno “I figli contesi. La tutela dei minori nelle separazioni e nei divorzi” organizzato
dai movimenti dei genitori Separati con il Patrocinio della regione Lazio all’Università di tor Vergata a
Roma, 20 novembre 2004.
- Relatrice al Convegno “La mediazione familiare: strumento e risorsa efficace per superare i conflitti
nella crisi di famiglia” organizzato dalla FIDAPA di Savona e dallo Zonta Club Savona. Sala Rossa del
Comune di Savona, 26 novembre 2004.
- Relatrice al Convegno “La mediazione familiare e i mediatori: opinioni e stili di lavoro a confronto” , con
un Intervento dal titolo La mediazione della coppia in conflitto, organizzato dall’AIAF Toscana a Firenze, 4
dicembre 2004.
- Relatrice al Convegno “Separarsi: un male necessario o un bene indispensabile?” , con un Intervento
dal titolo La mediazione familiare tra presente e futuro, organizzato dall’AIMeF Campania ad Avellino, 16
giugno 2005.
- Relatrice al Convegno Nazionale “Diritti e bisogni, legami e doveri. Lo spazio della Mediazione
Familiare”, nell’ambito della Tavola rotonda dal titolo Formazione e questioni deontologiche, organizzato
dalla SIMEF e dall’AIAF a Firenze, 30 settembre – 2 ottobre 2005.
- Relatrice al Convegno “Aspetti giuridici e psico-relazionali della crescente conflitttualità coniugale”, con
il coordinamento della Rappresentazione teatrale di un conflitto coniugale e con la gestione
dell’Osservazione di una seduta di mediazione familiare dal vivo , organizzato dai mediatori familiari di
Fermo (AIMeF), dall’ASUR Marche e con il contributo dell’Ordine degli Avvocati del tribunale di Fermo a
Fermo, 7 ottobre 2005
- Relatrice al Convegno “Ai confini dell’identità. Consulenza, mediazione e terapia a confronto”, in
qualità di discussant dell’intervento della prof.sa Jaqueline Morineau Lo Spirito della Mediazione,
organizzato V Congresso Internazionale AIMS All’Hotel Serena Majestic di Montesilvano (Pescara), 11-12
novembre 2005
- Relatrice al Convegno “Alleati nel conflitto. Psicologi ed avvocati nel linguaggio comune della
mediazione familiare” , con un Intervento dal titolo Realizzazione della professione mediatore familiare in
Italia, organizzato dal Centro Se.Ra. “Senza Rancore” a L’Aquila, 25 novembre 2005.
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- Relatrice al Convegno “Funzioni ed utilità dei servizi si mediazione” , con un Intervento dal titolo A
monte e a valle della separazione coniugale, organizzato dal Laddes Family, dal Comune e dalla Provincia
di Pordenone, a Pordenone, 28 gennaio 2006.
- Relatrice al Convegno Dibattito “La mediazione familiare. Importanza del legame nella famiglia, sentro
reale di attenzione” organizzato da Mediacon, Mediazione Familiare Onlus, dalla Diocesi di Iglesias e dal
Comune di Carbonia, a Carbonia, 3 giugno 2006.
- Relatrice al Convegno di Mediazione e Counseling “Adamo ed Eva. Dal conflitto a un nuovo Eden” ,
con un Intervento dal titolo La mediazione familiare e il ruolo della Associazione Mediatori Familiari nel
panorama Italiano, organizzato dall’Istituto IKOS Age Form e dal Ministero dellIstruzione dell’Università e
Ricerca, a Barletta, il 14 giugno 2006.
- Relatrice al Convegno “L’affidamento condiviso, una legge da applicare” , con un Intervento dal titolo
Mediazione familiare e affidamento condiviso, organizzato dal Comune di Firenze, dalla Commissione
politiche Sociali e della Salute e dall’Associazione Nazionale Crescere Insieme, a Firenze, il 7 luglio 2006.
- Relatrice al Congresso Internazionale sulla mediazione familiare “Mediare con le famiglie: dal conflitto
tradizionale alle nuove problematiche sociali”, con un due interventi, uno nella Tavola rotonda Confini
professionali. Questioni deontologiche e codici di comportamento e uno nella Tavola rotonda Mediazione
obbligatoria. Il modello statunitense può essere utilizzato in Europa? organizzato dall’Istituto di Terapia
Familiare di Caserta – il Comune e la Provincia di Caserta e l’Università Federico II di Napoli, a Caserta,
dal 29 al 30 settembre 2006.
- Relatrice al Convegno-dibattito “La Mediazione Familiare: dal conflitto all’accordo. Una risorsa per la
genitorialità” , come uno dei principali relatori organizzato dal Centro famiglia “Crescere Insieme”
dell’Associazione di Volontariato S.ta Maria Maddalena di Chieti, a Chieti, il 19 ottobre 2006.
- Relatrice al Convegno “La mediazione familiare nella provincia di Chieti. Quale realtà”, con un
Intervento dal titolo Perché la mediazione familiare?, organizzato dal Centro Servizi Famiglia della
Provincia di Chieti e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, a Chieti, il 1 marzo 2007.
- Relatrice nell’ambito del Seminario: “Conflitto e Mediazione familiare” con un intervento su La famiglia
e il conflitto. I figli, la mediazione e il ruolo dei mediatori nella nuova Legge sull’Affido condiviso tenutosi a
Bologna prosso la Sala delle Conferenze – Baraccano, il 15 marzo 2007.
- Relatrice al Conferenza “Violenza e conflitto nella famiglia. Ipotesi di intervento tra prevenzione,
mediazione e cura” organizzato da ISCRA di Modena e dal Forum Europeèn Réchèrce et Formation a la
Médiation Familiale, con un intervento nella Tavola Rotonda Prevenzione della violenza e mediazione
familiare a Modena l’12 maggio 2007
- Relatrice al Convegno “Tecniche di Conciliazione e Controversie di Lavoro” organizzato dagli enti
Bilaterali del Terziario e del Turismo e da ISDACI Istituto Scientifico per l’Arbitrato e il Diritto Commerciale,
con un intervento dal titolo Conciliazione come negoziazione assistita. Le tecniche di negoziazione e il
passaggio dal negoziato alla conciliazione, a Spezia il 24 ottobre 2007.
- Relatrice al Congresso Nazionale “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le maglie del conflitto”
organizzato dall’AIMS a Firenze, con un intervento di commento agli interventi riguardanti il modello
giuridico italiano alla luce dalla L. 54/2006, Firenze il 26 ottobre 2007.
- Relatrice al Seminario Interdisciplinare: “La soluzione dei conflitti. Mediazione e conciliazione come
sistemi alternativi”, con un intervento su Famiglia e soluzione alternativa dei conflitti; Alessandria il 30
gennaio 2009.
Relatrice alla giornata di studio: “Mediazione familiare, risorsa al servizio della famiglia”, con un
intervento su Mediazione familiare e conflittualità: esiste una soglia d’accesso?; Ascoli Piceno il 26
settembre 2009.
- Conciliatrice/conduttrice al Salone della Giustizia nello stand di Unioncamere: “Simulazione di casi.
Esempi di conciliazione”, Rimini 5-6 dicembre 2009.
- Relatrice alla Giornata di Studio “La mediazione nel conflitto familiare: esperienze europee e
legislazioni a confronto” con un intervento sul Mantenere le funzioni genitoriali: i confini dell’intervento di
mediazione familiare, a Roma il 9 dicembre 2009.
- Relatrice all’incontro AIGA di Formazione Permanente Obbligatoria “Limiti e competenze della
mediazione familiare”, a Messina il 23 febbraio 2012.
- Relatrice al convegno “Mediazione familiare allo specchio. Conoscerla, comprendere il ruolo del
mediatore e scoprire nuove prospettive offerte dalle neuroscienze”, a Milano il 4 maggio 2012.
- Conduzione del laboratorio sulla Mediazione familiare nelle nuovo famiglie nell’ambito del Convegno
“S.O.S. Genitori. Gli spaesamenti della contemporaneità”, a Milano il 16 maggio 2012.
- Relatrice al convegno AIAF “La mediazione familiare in Italia, in Europa, In Argentina. Diritto e prassi a
confronto, in particolare: il ruolo dell’avvocato”, a Pordenone il 20 settembre 2013.
- Relatrice al convegno della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano “I professionisti cooperatori del cambiamento culturale”, a
Milano il 1 ottobre 2013.
- Relatrice al Convegno “La gestione del conflitto”, a Milano presso la Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, il 27 gennaio 2014.
- Relatrice al Convegno “Le controversie in ambito familiare”, a Magenta organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il 27 ottobre 2014.
- Relatrice al Convegno “Problematiche nella successione: come risolverle con la mediazione”, a
Monza, presso l’Associazione Culturale Dottori Commercialisti dei Ragionieri Commercialisti ed Esperti
Contabili Monza e Brianza, il 23 ottobre 2014.
5

- Relatrice al Convegno: “Intervenire nella conflittualità familiare”, a Verona Organizzato
dall’Associazione Brahmaputra ONLUS con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, dell’Ordine
degli Assistenti Sociali del Veneto, dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari e del Comune di Verona, il
6 e il 7 giugno 2015.

COMPETENZE NELL’AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Docente, esercitatrice, progettista e direttrice didattica di corsi di formazione professionale della Scuola di
formazione professionale da lei condotta, presso lo Studio T.d.L. di Milano, insieme all’Associazione
Brahmaputra ONLUS, che offre:
- Corsi di Formazione Professionale per Mediatori Familiari e Counselor (350 ore), approvati dal Forum
Europeèn Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale e dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia –
dal 1997. La dott.sa Buzzi è ideatrice, principale docente e responsabile del tirocinio pratico. Ha
l’accreditamento AIMeF, SICo, AICo e AssoCounseling.
- Seminari residenziali intensivi per Mediatori Familiari e per Counselor dal 1999,
- Seminari residenziali di Formazione Formatori nelle ADR (3/4 giorni) dal 2001, con una frequenza di tre
seminari ogni anno.
- Giornate di studio a tema o seminari di alta formazione professionale, nazionali e internazionali, (8 o 16 ore)
– attualmente sono state realizzate 2 giornate sulla mediazione scolastica, una sulla mediazione penale, 10
sulla mediazione familiare e/o sociale.
Presso lo Studio T.d.L. svolgono tirocinio professionale i mediatori familiari e i counselor della Scuola ed altri
studenti di università e/o istituti convenzionati.
E’ stata direttrice didattica del “CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA: la consulenza tecnica,
la perizia psicologica, la consulenza di parte” a Firenze presso il CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia
Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo costruttivista.
E’ formatrice professionale e collabora alla progettazione anche di corsi presso istituti universitari, o
presso organizzazioni private. Nel dettaglio:
1991-92: - Addetta alle esercitazioni nell'A.A. 1991/92 per la facoltà di Magistero in Psicologia Sociale presso
l'Università Cattolica di Milano, argomento delle esercitazioni: “L’utilizzo della teoria delle attribuzioni
causali nell’insegnamento”
1991-93: Collaborazione con il Centro di Formazione Permanente dell'Università Cattolica di Milano per la
realizzazione di corsi residenziali per insegnanti ed educatori concernenti le relazioni familiari,
l'interazione scolastica e gli aspetti psicologici della testimonianza, la prevenzione alle
tossicodipendenze
1991-97: - Dall’A.A. 1991/92 al 1996/97, Cultrice della Materia in Psicologia Sociale presso l'Università
Cattolica di Milano
1992-95: Cultrice della Materia in Psicologia Sociale e dal 1994 anche in Psicologia dei gruppi presso
l'Università di Genova
1995:
- Progetta un corso di formazione alla mediazione familiare per il Centro Ricerca e Formazione di
Via della Scala di Firenze
1995-96: - Progetta e realizza per l’associazione Centro per la Famiglia di Via Giuliano n.2 di Milano un corso
di 190 ore di formazione alla mediazione familiare con la partecipazione dei proff. John Haynes e
Lenard Marlow, dove tra l’altro è la docente degli effetti della separazione e del divorzio sulla famiglia
e sui suoi componenti. E’ oltre che responsabile pedagoigica del corso, mediatrice familiare del
Centro
1995-97: - Docente delle tecniche di negoziazione efficace e del processo di mediazione presso i corsi di
formazione alla mediazione familiare del Centro Ricerca e Formazione di Via della Scala di Firenze
1996-00 - Docente principale nelle tecniche di gestione dei conflitti e in mediazione familiare nell’ambito del
Corso per Mediatori (familiari, penali e interculturali) del CERIUM di Cagliari; responsabile scientifico
il prof. Guglielmo Gulotta. Monte ore di docenza per ciclo formativo circa 120.
1997-10: - Docente nell’ambito dei Corsi di perfezionamento universitario dell’Università Cattolica di Milano:
“La consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario”. Direttore didattico Prof. Assunto Quadrio
Aristarchi. Con moduli di due giornate fino al 2005 poi con un modulo di otto ore in una singola
giornata fino al 2008 (un modulo di due giornate fu replicato anche a Bolzano), dal 2009 con moduli
di una giornata e mezza.
- Docente nell’ambito dei Corsi di perfezionamento universitario di Urbino: “La consulenza tecnica-psicologica in
ambito giudiziario”. Direttrice didattica Prof.sa Daniela Pajardi. Con moduli di due giornate.
1997-05: - Varie giornate di docenza nell’ambito del corso biennale per esperti in mediazione familiare, sul
tema: “Il mediatore familiare all’opera: la domanda, il colloquio” e “Il mediatore familiare: tecniche
avanzate” Organizzato dal CIDAF Consultorio Interprovinciale Di Assistenza Familiare di Viale
Stazione, 59 a Brescia.
1997:
- Docente nel seminario dell’istituto di Terapia Familiare di Napoli: “Principali tecniche della
mediazione familiare: il modello strutturato”. Napoli, 18 ottobre
1998:
- Docente di tecniche di negoziazione dei conflitti socio-aziendali presso la CISPEL Lombardia
Servicies s.r.l., 15 gennaio e 19 febbraio: “Mediatore aziendale. Consulente e mediatore dei conflitti
socio aziendali”
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- Tutor di tecniche della comunicazione ed utilizzo di esercitazioni pratiche nella formazione ad adulti
presso il corso Imprendildonne s.r.l., di Rodano (MI): “Il nuovo formatore”, 5 dicembre, 16 febbraio, 4
e 11 marzo, Milano.
- Docente nel Seminario di studio dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare di Treviso: “La sindrome di
alienazione genitoriale”, 20 marzo.
- Docente nel Seminario di studio del Centro C.R.I.S.I. Centro Ricerche e Interventi sullo Stress
Interpersonale nella coppia e nella famiglia: “Esperienze di Mediazione Familiare” ,19 aprile1998,
Bari.
- Co-docente insieme a John Haynes nella giornata di studio organizzata dall’Ordine degli avvocati
di Ancona e dall’AIGA di Ancona: “La mediazione commerciale”, 21 maggio 1998, Ancona.
- Docente di Comunicazione funzionale e Dinamiche di gruppo presso il corso Imprendildonne s.r.l.,
di Rodano (MI): “Creazione e Gestione di Data Base Informatici”, 23 e 25 giugno e 6 e 8 luglio,
Milano.
- Docente nel Seminario di studio dell’Istituto per la terapia familiare di Siena e dell’Associazione per
lo Studio e la Conoscenza dell’Età Evolutiva: “Le tecniche di negoziazione nella mediazione
familiare”, 19 settembre 1998, Siena.
1998-00: - Ideazione, realizzazione, direzione didattica e docenza nei corsi di formazione professionale
biennali per Mediatori familiari della Associazione Formazione e Lavoro, approvati il 23/1/1999 dal
Forum Europeèn Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale.
1999
- Docente nell’ambito del corso FSE per “Progettista Meccanico” di FOR COPIM, s.l. Potenza: “La
comunicazione”, 2 febbraio.
- Docente nell’intervento formativo CISPEL Lombardia Servicies, presso l’Amministrazione
Provinciale di Pavia: “Collaborare e comunicare nei gruppi di lavoro”, 8-9-11 febbraio.
- Conduttrice del Seminario di Mediazione Familiare dell’Istituto Eteropoiesi di Torino: “Mediare gli
interessi economici nella famiglia che si separa”, 5 giugno.
- Tre interventi di due giornate finanziati dalla Regione Lombardia, Direzione Interventi Sociali, di
formazione su: "La negoziazione economica e la trattativa d'intesa", per il gruppo di Mediazione
Penale Minorile, condotto dal prof. Adolfo Ceretti.
- Docente su: "La mediazione familiare" per il Gruppo di Psicologia Giuridica a Milano 14 novembre.
- Interventi di formazione per la camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano su: "I vantaggi
della conciliazione: Aspetti psicologici del conflitto"; 7 e 20 ottobre a Milano, 10 novembre a Brescia
e 2 dicembre a Lecco.
- Dall’A.A. 1996/97, Cultrice della Materia in Psicologia Giuridica presso l'Università Cattolica di
Milano.
2000:
- Interventi di formazione per il Centro Ligure per la produttività di Genova su: "Le fasi della
conciliazione e le tecniche della negoziazione efficace"; 18-19 gennaio e 9-10 marzo.
- Docente su: "Le tecniche di mediazione dei conflitti" presso il Centro Se. Ra. “Senza Rancore”, il 5
e 12 febbraio.
- Docente nelle giornate di aggiornamento dirette al personale sanitario sul tema: "La mediazione
familiare", presso la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, a Bolzano il 17 febbraio e il 4
ottobre.
- Giornata seminariale sulla mediazione familiare presso il Centro Coppia e Famiglia di Mendrisio
(Svizzera), il 9 maggio.
- Docente su: "Teoria e tecniche di mediazione dei conflitti" nell’ambito del Corso di formazione alla
Mediazione Familiare organizzato dal Centro Studi Bruner nella sede di Roma il 6 maggio e il 28
ottobre, e nella sede di Palermo il 17 giugno.
- Docenza nell’ambito del corso di formazione: “L’approccio sistemico nella formazione
dell’operatore socio-culturale” per la materia: “Mediazione educativa (Gestione del conflitto),
effettuata a Cagliari il 2 e 3 giugno.
- Docenza su: "La pratica professionale dei mediatori familiari" nell'ambito del corso di formazione
per mediatori familiari organizzato dall'Università di Chieti, 1 luglio, 8 e 9 settembre.
- Docenza su: "I minori nella mediazione familiare" Seminario organizzato dall'Istituto di terapia
familiare di Lucca, Dall'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, con il Patrocinio del comune
di Lucca, 3 novembre, Sala degli Specchi, Palazzo Orsetti, via S.ta Giustina n. 6, Lucca.
2000-2010 -Docenze annuali di 4 ore su: “Prospettive della mediazione familiare, il Forum Europeèn Réchèrce
et Formation a la Médiation Familiale e l’Associazione Italiana Mediatori Familiari”, Organizzate a
Firenze dalla Scuola di Psicoterapia Comparata.
2001:
- Ciclo di lezioni su: “Tecniche di negoziazione e di gestione della conflittualità”. Seminario
organizzato dalla Camera Penale Veneziana presso Mestre il 27 gennaio, il 10 e 24 febbraio, il 3 e
24 marzo, e il 21 aprile.
- Docenza di due giornate nel corso di formazione per conciliatori dal titolo: “Teoria e tecnica della
conciliazione”, tenutosi presso la CCIAA di Imperia, il 24 e 25 settembre.
- Docenza nell’ambito dei corsi per “Mediatore Familiare”, organizzati dall’Istituto Bruner – Carlo
Amore presso Roma, il 20 e 21 ottobre, il 17 e 18 novembre.
- Docenza su: “I minori in mediazione familiare”, Seminario della Logos s.a.s., tenutosi a Genova il
1° dicembre.
2002
- Docenza su: “La conflittualità. Tecniche di gestione della relazione col cliente e sul lavoro”,
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2002-06:
2003:

2003-04
2004:

Seminario organizzato dal dott. Fani Maurizio per la Imperial, tenutosi a Lucca, Hotel Minerva, 11-12
febbraio.
- Docenza di due giornate nel corso di formazione per conciliatori dal titolo “Teoria e tecnica della
conciliazione”, tenutosi presso la CCIAA di Imperia, il 4-5 marzo.
- Otto giornate di docenza nell’ambito dei corsi di mediazione familiare organizzati dall’Istituto Carlo
Amore srl di Modica, tenutesi a Milano, Roma e Palermo, sul tema “La pratica di mediazione
familiare”. Milano 16-17 marzo, Roma 8-9 giugno, Milano 6-7 luglio, Palermo 21-22 settembre.
- Docente e relatore nell’ambito dell’apertura del Corso per mediatori familiari organizzato da
LaDDes Family ONLUS, Pordenone 20 aprile.
- Coordinatrice di workshop nell’ambito del Convegno della Città di San Benedetto del Tronto "La
mediazione familiare. Contesto, obiettivi, metodologie, prospettive": 19 ottobre 2002, sull’argomento:
“La mediazione familiare: formazione, competenze, opportunità di una professiona emergente”.
- Istituzione e docenza nel corso di aggiornamento professionale per avvvocati organizzato dallo
Studio T.d.L. congiuntamente allo Studio Legale Guerreri “L’analisi della domanda del cliente,
l’analisi dei bisogni e la gestione dell’aggressività”: 27 settembre, 8 e 29 novembre.
- Docente nell’ambito del corso per Mediatore Familiare della Scuola di Psicoterapia Comparata di
Firenze “Il Forum Europeo e le principali associazione nazionali in Europa, oltre che in Italia”, 16
novembre.
- Docente nell’ambito del corso universitario su: “La Pace”, istituito dalla Libera Università di Pisa,
con l’argomento: “L’esperienza della mediazione familiare”, 18 novembre.
- Docente su: “La diffusione della Mediazione familiare in Italia: modelli e associazioni” nell’ambito
dei corsi di specializzazione per Mediatori Familiari presso l’Università di Teramo, organizzati dal
Centro Se.Ra.
- Docente nell’ambito del corso per Mediatori Sistemico Relazionali dell’Istituto di Terapia Familiare
di Lucca “La Sindrome di Alienazione Genitoriale”, 12 gennaio.
- Docente all’interno del corso quadriennale di psicoterapia della Scuola di Psicoterapia Comparata
di Firenze: “Mediazione familiare e terapia familiare: tecniche d’intervento”, 9 febbraio.
- Docente all’interno del corso di aggiornamento professionale interno della Scuola ElementareMaterna Paritaria Baby School 100 di Selargius (CA), con un seminario su: “Affrontare e gestire
positivamente la conflittualità”, 16 marzo.
- Relatrice nel seminario di sensibilizzazione organizzato dall’Amministrazione Provinciale di
Avellino: “La mediazione: una nuova risorsa per il superamento responsabile e condiviso nei conflitti
familiari e comunitari”, 28 marzo.
- Relatrice nell’ambito delle giornate di formazione professionale svoltosi a Bolzano: “La mediazione
familiare: il modello ESBI” organizzato da SAM - Sudtiroler Arbeitsgemeinschaft Mediation di
Merano, 14-15 aprile.
- Docente nell’ambito del seminario del Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla
Mediazione di Bologna: “La mediazione in famiglia”, 4 giugno.
- Docente nei corsi di formazione professionale continua della durata di cinque giornate dal titolo:
“Formare i dottori commercialisti alla conciliazione”, organizzato dalla Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano (edizione 31-1-03/25-03-03 ed edizione 17-9-03/22-10-03).
- Relazione didattica in qualità di esperto specializzato, nel laboratorio su: “La mediazione familiare”,
per la Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche della personalità e relazioni d’aiuto,
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, 10-12 settembre.
- Relatore nella giornata di studio: “Il bambino conteso. La risorsa della mediazione familiare”,
organizzata dall’Istituto di terapia familiare di Lucca, 4 ottobre.
- Incarichi annuali di 4 ore di docenza su: “Prospettive della mediazione familiare e il Forum
Europeèn Réchèrce et Formation a la Médiation Familiale”, nell’ambito del Corso di formazione per
Mediatori Familiari organizzato a Firenze dalla Scuola di Psicoterapia comparata.
- Relatrice-docente su: “La Mediazione Familiare” nel Corso di Formazione dell’Avvocato per la
difesa dei Minori, organizzato a Verona dall’Ordine degli Avvocati di Verona. Verona, 13 febbraio.
- Docente su: “La mediazione sociale, il conflitto nei gruppi e nelle organizzazioni. Processi di
negoziazione nella famiglia e nei gruppi sociali: dallo scontro sulle posizioni all’individuazione dei
bisogni comuni”, nell’ambito del Corso di formazione organizzato dal Consultorio Familiare
U.C.I.P.E.M - O.N.L.U.S. di Mestre. Mestre, 21 febbraio.
- Docente esperto, nella lezione magistrale e nel confronto/dibattito: “Storia, concetti, modelli e
metodi della mediazione familiare in Italia e in Europa”, nell’ambito del Corso di aggiornamento
professionale organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto AUSL TA/1 Servizio Sanitario
Nazionale - Regione Puglia. Taranto, 9 marzo.
- Docente nel corso avanzato: “La conciliazione tra imprese e il nuovo diritto societario”, sul tema
«Tecniche avanzate di conciliazione efficace - Gli stili della conciliazione: facilitativa e valutativa»,
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Milano, 5 aprile.
- Relatore-docente nell’ambito del percorso formativo per avvocati “Il conflitto e la mediazione”, con
un intervento su: Cos’è la mediazione? A cosa serve? Quando si usa? Quali riferimenti normativi?,
organizzato dalla Cooperativa Alce Nero di Mantova. Mantova, 27 maggio.
- Docente sul modello classico/statunitense di mediazione familiare nell’ambito del corso di
formazione per mediatori organizzato dal Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla
Mediazione CIMFM-Bologna, Bologna, 19-20 giugno.
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2004-06:
2004-15:

2005:

2006:

- Docente nell’ambito della giornata di formazione per Conciliatori dal titolo: “Mantenere
l’imparzialità”, organizzato da A.S.A.C. Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione,
presso il Consiglio dei Ragionieri di Milano. Milano, 16 settembre.
- Docente su: “La Mediazione Familiare, fondamenti, applicazione e modelli”, nell’ambito del Master
sulle ADR organizzato dall’Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza. Sassari, 17 e 18
settembre.
- Docente su: “La mediazione familiare in Europa e in Italia”, nell’ambito del Master per Mediatori
Familiari dell’Università di Verona organizzato dall’Istituto Veneto di Terapia della Famiglia di
Verona. Verona, 23 ottobre.
- Docente su: “mediazione familiare: orientarsi e saper operare attraverso le emozioni, le strategie
conflittuali, le questioni di principio”, su: “mediazione familiare: imparzialità e agganci emotivi”, ed
infine su: “le tecniche di base ed avanzate del mediatore”, nell’ambito del corso sul: Mediatore
familiare, organizzato dal CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva e dell’Istituto Mille e Una
Meta, e relatrice-esercitatrice di workshop nell’ambito della giornata di studi: “Le ragioni dell’altro:
diversità e conflitto in mediazione familiare”. Livorno, 27-28 marzo, 24-25 settembre, 14 novembre.
- Docente nell’ambito della formazione per Sportellisti fiscali dal titolo: “Le tecniche di
comunicazione”, organizzato dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali dei Circondari di Milano
e Lodi a Milano, 9 dicembre.
- Relatrice/formatrice nell’ambito della giornata di formazione: “Modelli a confronto” per Mediatori
Familiari organizzata dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia a Milano, 3 dicembre.
- Incarico di insegnamento di 140 ore sulla “Mediazione Familiare” presso il Master in Consulente
giuridico matrimoniale e mediatore familiare a.a. 2003-2004 e a.a. 2005-2006, della facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.
- Vari incarichi di docenza sia fine-settimanali, sia intensivi, sulle “Tecniche di base ed avanzate di
mediazione familiare” nell’ambito dei corsi di formazione per Mediatori Familiari dell’Istituto Mille e
Una Meta, Livorno.
- Docente fisso negli incontri interattivi dal titolo: “La mediazione familiare: fondamenti e simulata
(role-playing condotto dal vivo con attori reclutati tra i partecipanti alla formazione)”, organizzati
dall’Ordine degli Avvocati di Milano nell’ambito del Corso su: La Tutela del Minore, Tribunale
Ordinario di Milano.
- Docente su: “La mediazione familiare in Europa e in Italia”, nell’ambito del Corso di
Perfezionamento per Mediatori Familiari dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Napoli, 19
gennaio.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata su: “La gestione degli avvocati o dei
rappresentanti di categoria nelle sedute di conciliazione”, organizzato da C.R.C. Centro Risoluzione
Conflitti a Genova presso il Collegio dei geometri, 2 febbraio.
- Docente sulle dinamiche conflittuali nell’ambito del “Corso Base di Conciliazione” - Collegio dei
Ragionieri e Periti Commerciali (TV), organizzato da Curia Mercatorum a Treviso, 8 febbraio e,
ancora, 10 ottobre.
- Relatrice ai seminari per magistrati organizzato dal Centro di documentazione e formazione della
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in collaborazione con l’Ufficio dei Referenti
per la Formazione Decentrata del distretto di Milano del Consiglio Superiore della Magistratura,
organizzati da Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano Centro di documentazione e
formazione a Milano presso il Tribunale Ordinario, 17 e 24 febbraio e 3 marzo.
- Docente sulle dinamiche conflittuali nell’ambito del “Corso Base di Conciliazione” - Collegio dei
Ragionieri e Periti Commerciali (TV), organizzato da Curia Mercatorum a Treviso, 10 marzo.
- Docente nell’ambito dei Corsi di base e dei corsi avanzati per Conciliatori, organizzati dall’ISDACI
Istituto Scientifico per l’Arbitrato e il Diritto Commerciale a Milano, del 14 e 15 marzo, del 4 e 6
aprile, a Napoli del 12-13-14 ottobre.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata su: “Problemi di gestione dei clienti:
offese, strumentalizzazione del processo e imparzialità del mediatore””, organizzato da C.R.C.
Centro Risoluzione Conflitti a Genova presso il Collegio dei geometri, 5 maggio.
- Docente su: “La mediazione familiare: tecniche, deontologia e simulazione di una seduta”,
nell’ambito del Corso di Perfezionamento per Mediatori Familiari dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli. Napoli, 11 maggio e 16 giugno.
- Docente nell’ambito del corso di formazione per mediatori, su: “La mediazione familiare, completo
svolgersi del suo processo”, organizzato dal Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla
Mediazione CIMFM-Bologna a Bologna, 28-29 maggio e 19-20 novembre.
- Docente sulle dinamiche conflittuali e le tecniche di negoziazione nell’ambito del “Corso Base di
Conciliazione” Portobuffolè – CCIAA di Pordenone e Curia Mercatorum di Treviso, organizzato da
Curia Mercatorum a Treviso, 10 ottobre.
- Docente nell’ambito delle giornate di formazione avanzata su: “L’empatia”, organizzato da SAM
Sudtiroler Arbeitsgemeinschaft Mediation a Bressanone, 21-23 ottobre.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata dal titolo: “La gestione degli avvocati e
dei rappresentanti di categoria in conciliazione”, organizzato da A.S.A.C. Associazione per lo
Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione, presso il Consiglio dei Ragionieri di Milano. Milano, 14
febbraio.
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- Docente nell’ambito dei Corsi di base e dei corsi avanzati per Conciliatori, organizzati dall’ISDACI
di Milano, a Caserta il 20 e 21 marzo, a Venezia 18 maggio, a Bari il 12 e 13 giugno, a Caserta il 22
giugno e ancora il 3 e 4 luglio, a Vicenza il 4-5- ottobre, a Napoli il 9-10 ottobre e ancora a Caserta il
14 novembre.
Giornata di docenza sulla “Mediazione familiare globale” nell’ambito del Master per mediatori
familiari del Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Messina, 31 marzo.
Docente nell’ambito della giornata di formazione su: “La conciliazione: prima e seconda fase”,
organizzato da C.R.C. Centro Risoluzione Conflitti a Genova presso il Collegio dei geometri, 10
maggio.
Docente nell’ambito della giornata di formazione su: “La conciliazione: resistenze e difficoltà in
ambito legale”, organizzato dall’Ordine degli avocati e dallo Studio professionale di Mediazione
familiare delle dott.se Francesca Caraccio e Silvia Belotti ad Alessandria presso il Tribunale
Ordinario, 5 giugno.
Docenza di mezza giornata in lingua inglese nell’ambito del corso in ADR del prof. Larry Weiser
su: “ADR in Europe and Italy”, presso la Gonzaga University School of Law a Firenze, 7 giugno.
- Docente su: “La Mediazione Familiare, fondamenti, applicazione e modelli”, nell’ambito del Master
sulle ADR organizzato dall’Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza. Sassari, 27-28 ottobre.
- Docente su: “Aspetti psico relazionali” e su “Tecniche e strumenti di mediazione familiare”,
nell’ambito del Corso relativo al Progetto IneMtità – Sovvenzione Globale “Piccoli sussidi” –
“InFormAzione” “Mediazione familiare” organizzato dalla Società Trend di Campobasso.
Campobasso, 17 novembre.
- Docente su: “La mediazione dei conflitti e la mediazione familiare”, nell’ambito del Corso ESE
avvocati di Milano, C.so di Porta Vittoria, 16 dott.sa Mara Ferracini. Milano, 24 novembre.
- Docente per lo svolgemento del modulo pratico-operativo (40 ore): “La mediazione globale.
Tecniche di base ed avanzate di mediazione familiare” nell’ambito del master per mediatori familiari
organizzato dalla Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean
Monnet”- Seconda Università degli Studi di Napoli, a Caserta. Dal 20 al 25 febbraio 2006; dal 12 al
17 febbraio 2007, dal 25 febbraio al 1 marzo 2008, dal 16 al 21 marzo 2009.
- Incarico di organizzazione, gestione e docenza per 120 ore del “Master per mediatori familiari,
counsellors e Consulenti giuridici matrimoniali”, dell’Istituto Dante Alighieri di Firenze, I ciclo (20062008) e II ciclo (2009-2011).
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata dal titolo: “La gestione dell’aggressività”,
organizzato da A.S.A.C. Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione, presso il
Consiglio dei Ragionieri di Milano. Milano, 23 gennaio.
- Docente nell’ambito del corso di formazione e sensibilizzazione per volontari “Percorsi di
mediazione dei conflitti” con due moduli di 8 ore, uno sullam mediazione e la conciliazione familiare
e uno sulla mediazione sociale e altri ambiti di formazione. Lecco, 3-4 febbraio.
- Docente nell’ambito del corso “Formazione per mediatori” organizzato da WIFI
WIrtshaftsFoerderungInstitut della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
bolzano. Bolzano, 9-10 febbraio e il 18-19 maggio.
- Direzione didattica del corso per Mediatori Familiari dell’Istituto Gamma/Consorzio Mediana e
docenza su: “Gestione dell’economia e dei beni della coppia in separazione” e su “conciliazione e
mediazione dei conflitti in generale. Novara, 11 febbraio e 16-17 giugno.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata su: “Pazienza, tenacia e l’utilizzo delle
risorse presenti in conciliazione”, organizzato da C.R.C. Centro Risoluzione Conflitti a Genova
presso il Collegio dei geometri, 17 aprile.
- Docente su: “La mediazione familiare globale. Tecniche di base ed avanzate (con role-playing
condotto dal vivo)” nell’ambito del Master per mediatori familiari del Dipartimento di Diritto Privato
dell’Università degli Studi di Messina, 30-31 marzo.
- Docente sul modello classico di mediazione familiare nell’ambito del corso di formazione per
mediatori organizzato dal Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione CIMFMBologna, Bologna, 5-6 maggio.
- Docente nell’ambito dei Corsi di base e dei corsi avanzati per Conciliatori, organizzati dall’ISDACI
di Milano, a Brescia il 16-17 maggio, a Bari 27-28 giugno, a Reggio Calabria 31 ottobre e 14
novembre, a Caserta 28 novembre.
- Docenza di 4 ore nell’ambito del corso di Psicologia del Prof. Assunto Quadrio Aristarchi presso
l’Istituto San Raffaele di Milano, su: “La mediazione familiare. Storia, funzionamento, prospettive”, 5
giugno.
- Docente in lingua inglese e francese su: “Les limites de la médiation” nell’ambito della formazione
organizzata dalla Federazione Svizzera degli Avvocati a Lucerna, 7 giugno.
- Docente su: “Psicologia della comunicazione” nell’ambito dei Corsi per Operatori Turistici,
organizzati dall’Istituto Dante Alighieri di Firenze, il 6 ottobre.
- Docente su: “Psicologia giuridica e giudiziaria: elementi di base, storia e quale applicazione pratica”
Corso di Psicologia Giuridica e Giudiziaria a Firenze presso il CESIPc di Firenze, 17 novembre.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata dal titolo: “l’analisi dei bisogni in
conciliazione delle controversie”, organizzato da A.S.A.C. Associazione per lo Sviluppo delle
Agenzie di Conciliazione, presso il Consiglio dei Ragionieri di Milano. Milano, 14 dicembre.
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2007-2015 - Incarico per l’organizzazione e la docenza finalizzata alla preparazione degli Osservatori ed
Esaminatori AIMeF attraverso seminari di 5 mezze giornate.
2008
Docente nell’ambito del corso per mediatori familiari su: “il modello operativo della Mediazione
familiare globale (ESBI) e gli agganci emotivi / imparzialità”, organizzato dall’Associazione Il Ponte di
Ascoli Piceno a Perugia. Perugia, 7 febbraio.
- Docente su: “Psicologia della comunicazione” nell’ambito dei Corsi per Operatori Turistici,
organizzati dall’Istituto Dante Alighieri di Firenze, il 2-3 febbraio e 4-5 aprile.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata dal titolo: “la consulenza tecnica in
ambito di affido intrafamiliare e la perizia nel contenzioso del Tribunale Ecclesiastico”, organizzato
da CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo
costruttivista. Firenze, 10 maggio.
- Docente nell’ambito del seminario residenziale ASAC su: “Il conciliatore tra imparzialità ed
emotività”, a Castellano (IM), 19 settembre.
- Docente nell’ambito del corso “Formazione per mediatori” organizzato da WIFI WIrtshafts
Foerderung Institut della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Bolzano.
Bolzano, il 3-4 ottobre.
- Docente nell’ambito dei Corsi di base e dei corsi avanzati per Conciliatori, organizzati dall’ISDACI
di Milano, a Udine 20 ottobre, a Trento 23 ottobre, ad Arezzo il 13 e il 20 novembre e il 4 dicembre.
- Docente nell’ambito della giornata di formazione avanzata dal titolo: “Separazione e divorzio aspetti
psicologici della CTU e della CTP”, organizzato da CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia
Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo costruttivista.. Firenze, 15 e 22 novembre.
2009:
- Docente nell’ambito del corso per mediatori familiari su: “il modello operativo della Mediazione
familiare globale (ESBI) e gli agganci emotivi / imparzialità”, organizzato dall’Associazione Il Ponte di
Ascoli Piceno a Perugia. Perugia, 8 gennaio.
- Docente nell’ambito del corso di psicologia Giuridica e giudiziaria dal titolo: “La psicologia giuridica
e forense: ambiti e applicazione”, organizzato da CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva,
Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo costruttivista. Firenze, 10 gennaio; su “Lavoro pratico
su perizie ecclesiastiche e consulenze tecniche” il 6 giugno; su “approfondimenti specifici nella
professione del consulente tecnico” il 28 novembre.
- Docente nell’ambito master per mediatori familiari su: “La mediazione globale. Gli aspetti
patrimoniali e la definizione degli accordi economici” e su “La conciliazione e la mediazione familiare.
Teoria e pratica”, organizzato da Consorzio Mediana. Novara, 17-18 gennaio e 9-10 maggio, 27
giugno;
- Docente nell’ambito dei Corsi di base e dei corsi avanzati per Conciliatori, organizzati dall’ISDACI
di Milano, a Cremona 20 gennaio, a Lodi 27 gennaio, a Genova 4 maggio, 23 ottobre.
- Docente nell’ambito del Corso di Qualifica di Mediazione Familiare FI 2008/2009, organizzato da
CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo
costruttivista di Firenze: il 7 febbraio, 14 marzo, 10-11-12 luglio, 7 novembre.
- Docente su: “Psicologia della comunicazione e gestione del turista difficile” nell’ambito dei
Corsi per Operatori Turistici, organizzati dall’Istituto Dante Alighieri di Firenze, il 21-22 febbraio e 910 ottobre.
- Progettazione e docenza nel corso “Relazioni con e per l’Avvocato”, erogato dall’Ordine degli
avvocati di Firenze e gestito da Promo Leader Service Congressi Srl a Firenze il 2, 9, 16, 23
febbraio.
- Docente nell’ambito del corso “Formazione per mediatori” organizzato da WIFI WIrtshafts
Foerderung Institut della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Bolzano.
Bolzano, il 3-4 aprile.
- Organizza il primo Corso di specializzazione per Counselor Umanistici nella Relazione Familiare
e gestisce alcuni seminari in qualità di docente, dello Studio TdL in collaborazione con Brahmaputra
Onlus e CESIPc. Nella fattispecie conduce seminari di 10 ore su: “I vari approcci della psicologia
della famiglia”, “L’Analisi transazionale”, “Psicologia e Buddismo”. Conduce inoltre i gruppi di lavoro
personale.
- Docente nell’ambito sulla mediazione degli aspetti economici della famiglia (lezione del 28 febbraio
2009) e Curatrice del tirocinio dei mediatori familiari del Centro Studi Bruner in collaborazione con
CENAF srl Centro Nazionale Alta Formazione di Roma, a Milano da gennaio a luglio. Docenza a
Roma su: “La mediazione familiare globale” il 24 ottobre.
- Docente nell’ambito del seminario residenziale ASAC in collaborazione con Form@mi.com srl, di
Milano, su: “Carattere e comportamenti sociali”, a Venezia Lido, 18 settembre.
- Docente nella supervisione professionale AIMeF, con la gestione di un esempio di mediazione
familiare complesso e con la gestione di casi difficili portati dai partecipanti. Organizzato da AIMeF,
Associazione Il Ponte, Provincia e Comune di Ascoli Piceno, Consorzio Universitario Piceno.
Tenutasi ad Ascoli Piceno il 26 e il 27 settembre.
- Co-docente insieme a Larry Fong nell’ambito del Seminario Internazionale di alta formazione e
aggiornamento professionale Formatori, organizzato da AIMeF a Pisa il 17 e il 18 ottobre.
- Docente nell’ambito di un ciclo didattico di approfondimenti per conciliatori su: “L’imparzialità nella
conciliazione. Lavoro sugli agganci emotivi personali”, il 26 ottobre.
2010:
- Docente nell’ambito del Corso di Qualifica di Mediazione Familiare FI 2009/2010, organizzato da
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CESIPc srl Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo
costruttivista di Firenze: 6 febbraio, 14-15 luglio.
- Conduttrice, moderatrice ed organizzatrice dell’iniziativa di formazione continua: “Gestire i casi più
difficili” Tenutasi a San Piero a Sieve il 13 e 14 marzo, organizzato da AIMeF.
- Formatore professionale nell’ambito del Seminario Residenziale ASAC insieme a Milano PerCorsi
S.r.l. del 16-19 settembre 2010, dove ha condotto per i conciliatori ASAC il tema teorico e pratico:
“La durata degli Incontri Individuali o Caucus e le tecniche del colloquio”, il 17 settembre.
- Docente al Corso di Perfezionamento in Criminologia della Violenza in Famiglia (a.a. 2009/2010),
su: “La mediazione dei conflitti in famiglia”, all’Università di Milano presso il Dipart. di Morfologia
Umana e Scienze Biometriche, il 28 settembre.
- Docente nell’ambito master per mediatori familiari su: “La mediazione globale. Gli aspetti
patrimoniali e la definizione degli accordi economici”, organizzato da Consorzio Mediana. Novara, 2
ottobre.
- Docente relativamente alla teoria e le tecniche di mediazione familiare, deontologia e pratica
professionale, presso il corso per mediatori familiari e socio-terapeuti organizzato da AIST
Associazione Italiana di Socioterapia a Bologna, il 29-30-31 ottobre 2010.
- Docente nell’ambito del corso per mediatori familiari su: “il modello operativo della Mediazione
familiare globale (ESBI) e gli agganci emotivi / imparzialità”, organizzato dall’Associazione Il Ponte di
Ascoli Piceno. Perugia, 19 febbraio e 19 novembre.
Cultrice della materia in “Psicologia sociale e mediazione familiare” presso l’Università San Raffaele
di Milano.
Docenze presso enti di formazione accreditati dal Ministero di Giustizia in ambito di mediazione
civile, tra cui la CCIAA di Milano, ISDACI (Istituto Scientifico per l’Arbitrato, la Mediazione il Conflitto
Commerciale) e l’Ordine dei Commercialisti di Milano.
-Docente nell’ambito del corso per mediatori familiari su: “il modello operativo della Mediazione
familiare globale”, organizzato da CENAF di Roma una volta a Roma poi solo a Milano.
- Docente nell’ambito del Master in Mediazione familiare dell’Università di Perugia, a Perugia, sulle
tecniche di negoziazione e la neutralità del mediatore, la gestione degli aspetti economici e
patrimoniali nella mediazione familiare, con parti esperienziali: 27 gennaio e 26 aprile--.
- Docente nell’ambito del Master in Mediazione familiare dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, a
Pesaro, sulle tecniche di base della mediazione familiare, la gestione degli aspetti economici e
patrimoniali, con parti esperienziali: 5-6- ottobre.
- Docente nell’ambito del Master in Mediazione familiare e dei conflitti, organizzato da Studio Iris a
Potenza, il 22 marzo.
- Docente nell’ambito dell’aggiornamento professionale dei soci AIMeF (Associazione Italiana
Mediatori Familiari) su: “I conflitti nella famiglia ricostruita, prospettive di intervento” a Roma, il 7
giugno.
- Docente a contratto presso l’Università Vita e Salute San Raffaele, su “Mediazione e consulenza
familiare - Primo modulo: fondamenti”, nel secondo semestre per un totale di 15 ore.
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Buzzi I.: “La mediazione familiare come percorso strutturato: fasi della mediazione”, in Cagnazzo A. (a
cura di) Trattato sulla mediazione familiare, UTET, Torino, 2012, pp. 527-550.
Haynes J.M. & Buzzi I.: “Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione”,
Giuffrè, Milano, II Edizione, 2012.
Buzzi I.: “Le principali tipologie di controversie in materia condominiale”, in a cura di ISDACI La
mediazione nelle controversie condominiali. Quadro normativo, tecniche e strategie di gestione delle
controversie, Il Sole 24 Ore, Milano, 2014, pp 29-44.
Buzzi I.: “I rapporti di vicinato”, in a cura di ISDACI La mediazione nelle controversie condominiali.
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Quadro normativo, tecniche e strategie di gestione delle controversie, Il Sole 24 Ore, Milano, 2014, pp
45-59.
43. Buzzi I.: “La famiglia e la negoziazione assistita”, in Savio D. (a cura di) Manuale Pratico Negoziazione
Assistita, Maggioli, 2015, pp. 225-234.
44. Buzzi I.: “La famiglia e la mediazione civile”, in Savio D. (a cura di) Manuale Pratico Negoziazione
Assistita, Maggioli, 2015, pp. 235-242.
45. Buzzi I.: “La famiglia in crisi: la separazione personale e il divorzio”, in Savio D. (a cura di) Manuale
Pratico Negoziazione Assistita, Maggioli, 2015, pp. 243-25046. Buzzi I.: “La mediazione familiare”, in Savio D. (a cura di) Manuale Pratico Negoziazione Assistita,
Maggioli, 2015, pp. 251-261.
47. Buzzi I.: “Gestire e superare i conflitti familiari e sociali in un mondo che cambia”, in Quadrio A. e Pajardi
D. (a cura di) La società ripensata, EDRA, 2016, pp. 249-290.
La sottoscritta dichiara che il contenuto indicato nel presente curriculum corrisponde a veridicità.
Milano, 9-3-2016
dott.sa Isabella Buzzi
Autorizzo il trattamento dei miei dati in base D.Lgs. n.196/2003.
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