
 

 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 
 

Nome  FRANCESCA FABBRI 

Titolo  PSICOPEDAGOGISTA; MEDIATRICE FAMILIARE SUPERVISORE; 
COUNSELOR NELLA RELAZIONE D’AIUTO SUPERVISORE; 
CONDUTTRICE DI GRUPPI DI PAROLA PER BAMBINI – ESPERTA 

IN CIM CHILD INCLUSIVE MEDIATION 

SOCIA AIMEF  (ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI 

FAMILIARI) AL N° 300 – SOCIA CERTIFICATA KIWA 

CERMAT ITALIA AL REG.N.0092_MF DAL 03/09/2020 

SECONDO NT UNI 11644:2016 

SOCIA ANCORE(ASSOCIAZIONE NAZIONALE COUNSELOR 

RELAZIONALI) IN QUALITÀ DI COUNSELOR SUPERVISORE AL N° 

197 

Indirizzo  via Masaccio n. 145 - 50132, Firenze (FI) –Italia  

Studio via Fra Bartolommeo, 24 Firenze (FI)  - Italia 

Telefono  055-5535404/  328-4130019 

E-mail  francesca.fabbri@aimef.it/francesca.fabbri@pec.net 

P.IVA/C.F.  05842210485   /  FBBFNC63S47D612M 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  07.11.1963 

CONIUGATA, 2 FIGLI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  29 settembre 2011 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Firenze – Via della Scala, 79 - 
50123 Firenze – Tel. 055.2672785 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Tribunale – settore giuridico 

• Tipo di impiego  Giudice onorario 



 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giudice non togato;  

Attività istruttoria e di giudizio sia in materia penale, che civile 
(responsabilità genitoriale, etc…) ed amministrativa 
(segnalazione di misure rieducative per minori con condotte 
irregolari; interventi di tutela a favore dei minori; …), oltre che 
nell’ambito del procedimento adottivo (audizione coppie 
richiedenti l’idoneità, selezione coppie per abbinamenti 
nell’ambito dell’adozione nazionale, ...). 

   

• Date (da – a)  1 settembre 2019 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Le cure 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola primaria  

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo part-time al 50%; con funzione di 
potenziamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di insegnamento inglese con bambini di 10 anni, attività 
in biblioteca con bambini da 6 ai 10 anni 

   

• Date (da – a)  1 settembre 2011 – 30 giugno 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Compagni Carducci 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo part-time; dal 1 settembre 2016 al 31 
agosto 2019 in aspettativa non retribuita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di insegnamento con bambini dai 3 ai 5 anni 

   

• Date (da – a)  luglio 2007 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Mediamente – Centro di ricerca e sviluppo per la 
Mediazione familiare e il Counseling nella relazione d’aiuto. Via 
Frà Bartolommeo, 24 – Firenze; 
info@associazionemediamente.org 
www.associazionemediamente.org ; 320 0622844 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Socia fondatrice; Vice Presidente; Mediatrice Familiare e 
Counselor; formatrice; supervisore; conduttrice di gruppi di 
parola per figli di separati; facilitatrice di gruppi di ascolto; 
organizzatrice di eventi sulla cultura della Mediazione 
Familiare e dei conflitti 

mailto:info@associazionemediamente.org
http://www.associazionemediamente.org/


 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Percorsi di Mediazione Familiare e Counseling 

- primi colloqui orientativi e informativi 

- facilitatrice di gruppi di auto aiuto per genitori separati 

- co-conduttrice di laboratori di supervisione 

- co-conduttrice di laboratori di formazione e auto-formazione 

- percorsi di mediazione familiare e counseling in 
convenzione con i servizi sociali del Q5 (Firenze), con invio 
diretto dagli stessi. 

- conferenze divulgative per la promozione della cultura della 
risoluzione pacifica dei conflitti e del counseling come strumenti 
di prevenzione, aiuto e sostegno. 

- Mediatrice Familiare e counselor all’interno del  progetto 
“in-famiglia”  in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune di Firenze per la Mediazione Familiare e i Gruppi 
di parola per bambini, 1 novembre 2014-31 ottobre 2015 

- Mediatrice e counselor all’interno del  progetto 
“Affidiamoci Insieme ancora”  con i Servizi Sociali del 
Comune di Firenze per la Mediazione Familiare e i Gruppi 
di parola per bambini, 1 gennaio 2017- 31 marzo 2018  

- Organizzazioni Seminari e Workshop  

• Date (da – a)  febbraio 2004 – luglio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Lavoro autonomo  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Studio Privato, Via Frà Bartolommeo, 24 - Firenze 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mediatrice Familiare e Counselor 

   

• Date (da – a)  febbraio 2003 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Vari Enti e Associazioni 

• Tipo di impiego  Docenze di Storia, teoria e tecniche di Mediazione 
Familiare e Couseling; Docente di Comunicazione efficace 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vedi Allegato 

   

• Date (da – a)  maggio 2002 – febbraio 2004 (contrato a CO.CO.CO.) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Vertici s.r.l.  – Network di Psicologia e Scienze Affini – Via 
Carducci, 3 _ Firenze  



 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente di informazione e formazioni per psicologi e psicoterapeuti 
sia residenziali che a distanza, servizi all’utenza e ai professionisti 

• Tipo di impiego  Responsabile Commerciali e Marketing di Agenzia, 
Responsabile comunicazione e gestione dei rapporti con il 
pubblico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzare, promuovere e vendere corsi di formazione per 
psicologi psicoterapeuti nell’ambito del programma ECM e non.  

Promuovere e vendere servizi ai professionisti e alle aziende 
proposti da Vertici Network.  

Coordinamento docenti e gestione logistica nell’ambito delle 
varie edizioni del Master di “Formazione e aggiornamento in 
Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia”. 

Comunicazione con gli utenti e fidelizzazione degli stessi. 

   

• Date (da – a)  Aprile 1989 – marzo 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Europeo per la diffusione della Lingua e della cultura 
Italiana. Della Sirio S.r.l. – Piazza delle Pallottoli, 1 – 50121 
Firenze 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola di Lingue per stranieri 

• Tipo di impiego  Socia Fondatrice, Coamministratrice della Sirio s.r.l. – 
Direttrice Didattica e docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-gestione della società, punto di riferimento sia per gli studenti 
che per gli insegnanti. 

Nello specifico: 

- Organizzazione dei Corsi e coordinamento insegnati 

- Aggiornamento programmi e strumenti didattici. 

- Accoglienza studenti e organizzazione del loro soggiorno 
a Firenze  

- Supervisione del lavoro svolto dalla segreteria 

- Corrispondenza 

- Gestione dei contatti con l’estero e con gli agenti 

- Elaborazione di progetti e pacchetti per gruppo e per 
professionisti, preventivi. 

- Pubbliche relazioni e Marketing. 

- Controllo e acquisto materiali. 

- Organizzazione eventi culturali e feste 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1983-1994  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero 



 

 

formazione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia e Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia  (voto 110/110)  

Titolo della tesi “ Resoconti di conversazioni 
psicoterapiche, tra mimesi e diegesi”. Relatore Prof. 
Salvatore Cesario. 

   

• Date (da – a)  febbraio 2002-dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Corso di Mediazione Familiare, Scuola di Psicoterapia Comparata, 
Firenze (600 ore di formazione )  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia, Diritto di Famiglia, Sociologia, Storia Teorie e 
Tecniche di Mediazione Familiare, Teorie e Tecniche di 
Comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Mediatrice Familiare Riconosciuto dalla Regione 
Toscana 

   

• Date (da – a)  gennaio 2004 – dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Corso in Counseling nella Relazione d’aiuto, Scuola di 
Psicoterapia Comparata di Firenze 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia, Storia e contesti di interventi del counseling, teorie e 
tecniche di counselin, Teorie e Tecniche di Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Counselor nella relazione d'aiuto 

   

• Date (da – a)  gennaio 2014 – maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Corso di Formazione per Conduttore di Gruppi di Parola per 
Bambini e Adolescenti (86 ore di formazione), tenuto dalla Prof. 
Marie Simon psicologa e ricercatrice, Associazione Mediamente, 
Firenze 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Apprendimento di  un modello codificato di intervento, di 
tecniche, strumenti e modalità operative per la gestione di Gruppi 
di parola per bambini fra i 6 e i 12 anni come  spazio per lo 
scambio ed il sostegno tra bambini i cui genitori sono in fase di 
riorganizzazione familiare. Il Gruppo di parola  come  luogo  di  
condivisione tra pari, dove essere insieme crea sostegno e 
normalità, e facilita l'espressione di pensieri, sentimenti ed 
emozioni che emergono in loro dalla transizione familiare. 
Intervento teso al sostegno della bigenitorialità e dei legami 



 

 

familiari.  

Tecniche di gestione del gruppo, tecniche creative di facilitazione, 
strumenti operativi. 

• Qualifica conseguita  Conduttrice di Gruppi di Parola 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzazione in Child-Inclusive Mediation 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modalità e tecniche specifiche per l’inclusione dei bambini in 
Mediazione Familiare 

• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione in CIM 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono/ottimo 

 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  nessuna 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 



 

 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Nella mia formazione e nella mia professione la comunicazione e 
le competenze relazionali sono elementi importanti oltre ad 
esserne oggetto di studio. 
Ho molte esperienze di collaborazione con altre persone e gruppi 
di lavoro, maturate sin dall’esperienza universitaria e affinate poi 
nelle varie esperienze professionali. Mi sono coordinata con 
diverse figure professionali e collaboratori, gestendo gruppi di 
lavoro. Ho lavorato per molti anni con studenti stranieri di tutte le 
età e di tantissime nazionalità diventando per loro punto di 
riferimento e sostegno, questo mi ha anche permesso di incontrare 
tante culture diverse e di ampliare la mia capacità di comprensione 
ed accoglienza. Accoglienza ed empatia sono elementi essenziali 
nella mia pratica professionale. In qualità di docente ho ottime 
capacità di gestione dell’aula. 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Molte delle mie attività lavorative erano e sono  gestite in piena 
autonomia. Questo mi ha permesso di allenare le mie competenze 
di progettazione e organizzazione del lavoro sia a livello 
individuale che inserito in un flusso collaborativo. Ho ottime 
capacità organizzative, di coordinamento e gestione, sono capace 
di gestire il lavoro sia  in autonomia che in coordinazione con 
colleghi e collaboratori, sono in grado di assumermi  
responsabilità e  farmi carico della buona riuscita di un progetto. 
Sono puntuale, affidabile, concreta e tenace. 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei maggiori 

applicativi per l’ufficio: Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox e 
Google Chrome) e messaggistica e-mail 

 

PATENTE O PATENTI  Autovetture (cat. B) 

 
 

ALLEGATI:  Docenze da me effettuate  
Formazione Specialistica, partecipazione a Congressi, Convegni e 
Seminari di studio 

 
La sottoscritta Francesca Fabbri  nata a Firenze, il 7/11/1963, C.F. FBBFNC63S47D612M, 
residente nel comune di FIRENZE, CAP 50132, via Masaccio n. 145,  

“Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e Consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità.”  “Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’attuale regolamento sulla Privacy art.13 GDPR 
2016/679 ( art.13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 
 
Firenze, 25 luglio 2021                Francesca Fabbri 

    



 

 

 
 

 

Allegato 
Per completezza accludo elenco della formazione specialistica da me seguita, delle docenze 
effettuate,  degli interventi ai convegni, E delle pubblicazioni: 
 
03/2003-06/2005 percorso di analisi didattica con il Dott. Mario Ajazzi Mancini - Firenze 
09/2005-09/2007 supervisione clinica su 500 (cinquecento) ore di attività di counselor  
    con il Dott. Mario Ajazzi Mancini - Firenze 

 
 
 
FORMAZIONE SPECIALISTICA   
1987  
- Training introduttivo psicoterapia istituzionale per il disagio giovanile  e tossicodipendenze con il 
Prof. Pissacroia 
1988  
- Workshops esperienziali in Terapia provocativa : “Introduzione alla formazione in Terapia 
Provocativa, 
psicoterapia con gli psicotici e con  gli adolescenti, individuale e familiare, sfida alla flessibilità del 
terapeuta” 
c/o Centro Congressi “Palazzo delle Stelline” Milano, organizzato dall’Associazione “Centro di 
Medicina Integrata” di Firenze 
- “Primo seminario esperienziale didattico su Frank Farrelly e la Terapia    
Provocativa” c/o “La Chiara di Prumiano” Siena, organizzato dall’Associazione “Centro di 
Medicina Integrata” di Firenze. 
1989   
- “Uso dell’humor e del paradosso nella comunicazione e nella terapia di pazienti gravemente 
disturbati”  c/o Policlinico Agostino Gemelli dell’Università Cattolica, Roma, organizzato 
dall’Associazione “Centro di   Medicina     Integrata” di Firenze.   
1990  
- “Seminario didattico ed esperienziale in Terapia Provocativa” c/o Hotel Villa le Rondini” Firenze, 
organizzato dall’Associazione “Centro di Medicina Integrata” di Firenze. 
“Uso dell’Umorismo e del Paradosso per favorire il cambiamento in pazienti depressi e a rischio” 
Roma, organizzato dall’Associazione  “Centro di Medicina Integrata” di Firenze. 
1992-1994  
- Cultrice della materia presso la cattedra di Teorie della Personalità  tenuta dal Prof. Salvatore 
Cesareo  
1999-2000  
- Corso di formazione per pedagogisti organizzato dall’associazione “Prevenire è Possibile” sui 
gruppi d’ascolto. 
2004  
-  Attestato di Basic Practitioner in Programmazione Neurolinguistica, CFR, Bologna 24-25 aprile 
2004. 
- Seminario di Formazione clinica “The very best of brief therapy” Prof. Bill O’Hanlon e Prof. 
Giorgio  Nardone, Firenze 2-3 ottobre 2004 
- Ottobre-maggio 2005 corso di formazione in Problem Solving  Strategico per le aziende presso la 
Scuola di Comunicazione e Problem Solving Strategico del Centro di Terapia Strategica di Arezzo 
diretto dal Prof. Giorgio Nardone, formazione specifica per la risoluzione dei problemi 
organizzativi, comunicativi e relazionali interni ed esterni le Aziende. 
2005  
- 2° Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica e Sistemica. I Modelli Europei della Terapia 
Breve “La migliore formazione per la migliore pratica della psicoterapia” Arezzo 9 -13 novembre 
2007  
- VI Convegno Nazionale AIMS “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le maglie del conflitto” Firenze 26-27 



 

 

ottobre  
- 3° Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica e Sistemica. I Modelli Europei della Terapia 
Breve “Investigare, Indurre, Prescrivere” Arezzo 7 -11 novembre 
2008  
- Seminario di Mediazione Umanistica – stage di formazione pratica – condotto da Jacqueline 
Morineau, Firenze 10-11 Maggio 
-  Lo sviluppo della Professione dl Counseling in Italia e negli Stati Uniti d’America: Convegno 
Bilaterale, Firenze, 31 maggio- 1 giugno 2008 
- Dipendenze Senza Sostanze, prevenzione e terapia. I convegno rete nuove dipendenze 
patologiche, Firenze 8 novembre 2008 
2009  
- Seminario “Gestione delle relazioni conflittuali” Incontro con la Mediazione Umanistica di 
Jeacquelinr Morineau – stage di formazione pratica – Firenze, 31 gennaio 1 febbraio 2009 
- Stage de Formation a l’esprit de la mediation -  condotto da Jacqueline Morineau – Prato 14-15 
febbraio  
- Seminario “Gestione delle relazioni conflittuali” Incontro con la Mediazione Umanistica di 
Jeacquelinr Morineau – stage di formazione pratica – Firenze, 13-14 giugno 2009 
- Convegno Nazionale A.I.Me.F. “La risorsa della differenza – Lavorare insieme per il futuro della 
Mediazione Familiare” – Pisa, 17 ottobre 2009 
- Seminario Internazionale di “Alta Formazione Formatori” condotto da Larry Fong e Isabella 
Buzzi – Pisa, 18 ottobre 2009 
- Seminario di Alta Formazione condotto da Lisa Parkinson “Mediare l’alta conflittualità e superare 
l’empasse – tecniche e strategie” Firenze, 21 novembre 2009  
2010  
- Seminario di Alta Formazione condotto da Lisa Parkinson “Violenza familiare e Mediazione: 
condizioni i modelli possibili” Firenze, 23-24 ottobre 2010 
- Seminario condotto dal Dott. Paolo Chellini “Tecniche di Gestione del Colloquio Trasformativo 
Creativo con la PNL” - Firenze, 27 novembre 2010 
- Convegno “Fare Famiglia nonostante tutto: la mediazione per ri-generare i legami delle famiglie e 
delle comunità” Firenze, Istituto degli Innocenti, 2-3 dicembre 2010 
2011  
- Convegno “I servizi di supporto alla persona, alla famiglia e alla comunità - Qualificazione e 
sviluppo della mediazione familiare a Firenze” organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dalla 
Società della Salute di Firenze presso l'Istituto degli Innocenti, 8 giugno 2011 
- Corso di alta formazione per Mediatori dei conflitti familiari e Counselors  “E' anche la mia vita!” 
Spiegare ed ascoltare i bambini - Il ruolo del Mediatore Familiare, condotto da Lisa Parkinson, 
organizzata dall’Associazione Mediamente, Firenze, 8, ottobre 2011 
2012   
-  Corso di alta formazione per Mediatori dei conflitti familiari e Counselors  “Mediazione con 
Famiglie in trasformazione: nuovi spunti di lavoro” condotto da Lisa Parkinson, organizzato 
dall’Associazione Mediamente, Firenze, 6, ottobre 2012 
- Incontro di studio “L'affidamento del minore ai Servizi Sociali” organizzato da Istituto di 
Psicologia Forense, Firenze, 13 dicembre 2012 
 2013 
- Workshop “Extended Families and mediation – Famiglie estese e Mediazione” condotto da Lisa 
Parkinson – Organizzato da AIMeF – Roma 15 giugno 2013. 
-  Seminario ”Come parlare ai figli della propria separazione” Strumenti e Metodi. Interventi 
sinergici alla mediazione familiare per la tutela e il benessere dei bambini”. Strumenti operativi 
condotto Paola Francesca De Marchi e Rosa Maria Nicotera – Organizzato da AIMeF – Roma 15 
giugno 2013. 
- Corso di alta formazione per Mediatori dei conflitti familiari e Counselors  “L'esperienza dei figli 
sulla separazione: cosa possiamo imparare dai bambini e dai giovani” condotto da Lisa Parkinson, 
organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze, 5, ottobre 2013. 
-Workshop “La Parola ai Bambini: Strumenti di ascolto ed espressione per bambini e adolescenti 
che  vivono transizioni familiari, tenuto da Marie Simon – organizzato dall'Associazione 
Mediamente, Firenze, 15 Novembre 2013 



 

 

2014 
- Convegno “La diffusione della Mediazione Familiare in Italia” – Organizzato da Gea Milano, 14 
giugno 2014  
 - Corso per “conduttori di Gruppi di Parola per figli di genitori separati” tenuto da Marie Simon, 
organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze 17,18,19 gennaio 2014 – 15,16 marzo 2014. 
-Workshop “ Quando l’alta conflittualità blocca la comunicazione positiva”  
condotto da Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze,   
28 settembre 2014. 
-Seminario “La riforma del Diritto di Famiglia introdotta sal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. 
Prospettive per la mediazione familiare e per la collaborazione interprofessionale nel sostegno alle 
famiglie”, Firenze 4 ottobre 2014 Fondazione Stensen, organizzato dall’Associazione Mediamente. 
2015 
- Corso per “conduttori di Gruppi di Parola per figli di genitori separati” tenuto da Marie Simon, 
organizzato dall’Associazione Mediamente, Modulo di supervisione e conseguimento della qualifica 
- Firenze 16,17 maggio 2015. 
- Corso di Alta Formazione: “ La genitorialità condivisa di bambini sotto i cinque anni: dalle 
battaglie dei genitori ai ‘bisogni’ dei bambini”  
condotto da Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze,   
10 ottobre 2015. 
2016 
- “Corso introduttivo Interdisciplinare alla Pratica Collaborativa” organizzato da Associazione 
Italiana Professionisti Collaborativi, tenuto da Paul Faxon e Linda Cohan, Torino 14 – 15 ottobre 
2016  
- “Giornata di Supervisione per Conduttore di Gruppi di Parola” 7 ore di supervisione, condotta 
dalla Prof.ssa Marie Simon, organizzata dall’Associazione Mediamente, Firenze, 6 novembre 2016,  
-  Corso di Specializzazione: “ Child-inclusive Mediation”  
condotto da Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze,   
25,26, 27 novembre 2016. 
2017 
- Partecipazione al Convegno  "Strategie per la gestione del conflitto e interesse del minore, 
parenting plane e linee guida dei tribunali Italiani” organizzato dalla Camera Minorile, Firenze, 10 
maggio 2017 Università degli Studi di Firenze c/o Polo delle Scienze Sociali di Novoli 
- Partecipazione al Convegno  “Sinergie in Mediazione Familiare” organizzato da AIMeF, 26 
maggio 2017 Roma, Hotel Quirinale  
- Partecipazione al Workshop “Premediazione: colloqui individuali preliminari come base per 
aumentare la probabilità di successo in mediazione familiare” tenuto da Fulvio Scaparro e Chiara 
Vendrami, organizzato da AIMeF, Roma 27 maggio 2017 Hotel Quirinale 
- Partecipazione al Workshop: “Lavorare con i casi di violenza di coppia e familiare: il metodo 
Specchio di Storie”  tenuto da Christa Pelikan, organizzato da AIMeF, Roma 27 maggio 2017 Hotel 
Quirinale 
- Aggiornamento Professionale sulla Specializzazione in “ Child-inclusive Mediation” condotto da 
Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze,  14 ottobre  2017. 
- Workshop “La Mediazione Familiare nella gestione dell’alta conflittualità in separazione e 
divorzio” condotto da Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze,  15 
ottobre  2017. 
2018 
- Partecipazione al Convegno  "La genitorialità fragile, dall’ascolto del minore, alla valutazione della 
famiglia maltrattante”  interventi della Dott. Malacrea e del Dott. Cirillo- organizzato da Serinper, 
presso Una Hotel Versilia, Camaiore (Lucca) 22, 23 Febbraio 2018 
-  Partecipazione al Corso per Supervisori Professionali AIMeF, tenuto dalla Dott. Isabella Buzzi, 
Milano 16-17-18 marzo 2018 
-   Partecipazione al Laboratorio pratico esperienziale condotto dalla Dott. Federica Anzini 
organizzato da Aimef, presso Domus Australia, Roma, 9 giugno 2018 
-  Partecipazione all’incontro “lo Stato dell’arte delle Regioni”, Aimef, presso Domus Australia, 
Roma, 10 giugno 2018 
- Partecipazione al Convegno “Mediazione e diritto. Un altro modo per ripartire”   



 

 

Firenze, 27 settembre 2018 – Polo Universitario, Facoltà di Giurisprudenza 
- Giornata di aggiornamento r supervisione professionale in Child-Inclusive Mediation” tenuta dalla 
Prof. Lisa Parkinson,  Firenze, 7 ottobre 2018, presso Associazione Mediamente 
-  Workshop “Genitorialità e rabbia implacabile: pace o vendetta? Limiti e opportunità della 
Mediazione Familiare”” condotto da Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, 
presso Istituto Stensen Firenze,  6 ottobre  2018. 
- Partecipazione  all’incontro “ Mediation, Science and the Arts Weekend:  Memory  and 
Mediation” Ilam, Stafford, England, 19 - 21 October 2018 
- Partecipazione al Seminario: Il mediatore familiare. Prospettive professionali: Normativa UNI 
11644 e DDL 735” tenuto dalla Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran presso l’Associazione 
Mediamente, Firenze 27 ottobre 2018 
2019 
- Partecipazione al seminario “Mediazione familiare nelle coppie same sex” Tenuto dal Dott. 
Roberto Collovati, organizzato dall’Associazione Diritto&rovescio – InMediares, Torino, 25-26 
gennaio 2019 
- Partecipazione al seminario di studi “Genitorialità e adozione alla luce della giurisprudenza delle 
Corti” , Scuola Superiore della Magistratura, Villa Castel Pulci, Scandicci (Fi), 20-22 febbraio 2019 
- Partecipazione al Convegno Nazionale A.I.Me.F. “I Figlia al Centro. Famiglie e Mediatori 
insieme” , Tribunale Civile, Milano 17 maggio 2019 
- Partecipazione al seminario di all’aggiornamento professionale A.I.Me.F “La mediazione familiare 
in concomitanza con le CTP o indagini di servizio sociali su mandato del TM. Come operare nel 
rispetto del codice deontologico”, presso Hotel Michelangelo – Milano 18 maggio 2019  
-  Partecipazione al seminario di all’aggiornamento professionale A.I.Me.F “Accoglienza ed empatia 
verso noi e verso l’altro”, presso Hotel Michelangelo – Milano 18 maggio 2019  
- Partecipazione al seminario di all’aggiornamento professionale A.I.Me.F “Workshop sul 
tradimento”, presso Hotel Michelangelo – Milano 18 maggio 2019  
-  Partecipazione al “Lo stato dell’Arte delle regioni”, presso Hotel Michelangelo – Milano 18 
maggio 2019. 
-  Partecipazione al seminario “La Mediazione intergenerazionale, una visione ecosistemica delle 
relazioni famigliari” condotto da Lisa Parkinson – organizzato dall’Associazione Mediamente, 
presso Istituto Stensen Firenze,  28 settembre 2019 
2020 
- Partecipazione alla II Giornata della “Trilogia del Trauma” – “Trauma da maltrattamento e 
Abuso” Società Italiana di Psicoanalisi e psicoterapia “Sandor Ferenczi” presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli studi di Firenze – Firenze, 1 febbraio 
2020 
- Partecipazione alla FAD “Le buone prassi nei rapporti tra Mediatori Familiari e Avvocati” tenuta 
sulla piattaforma zoom il 17 aprile 2020 
- Partecipazione all’incontro formativo “Il modello di Mediazione Umanistica dei conflitti (metodo 
Morineau) in ambito familiare” Condotto da Francesca Genzano in modalità web meeting il 29 
aprile 2020 
- Partecipazione all’incontro formativo “Mediazione familiare on line: luci e ombre” Organizzato 
dall’Associazione Mediamente in modalità video meeting il 30 maggio 2020 
- Partecipazione al Corso di Alta Formazione condotto da Lisa Parkinson (UK) “Figli che Rifiutano 
un genitori: Alienazione Genitoriale? Il ruolo della mediazione familiare” – Sabato 24 ottobre in 
modalità da remoto 
- Partecipazione al 7° Convegno Nazionale ANCoRe 2020 “Signore e Signori Buonasera. La 
comunicazione analogica in un mondo digitale.  
2021 
- Partecipazione all’incontro formativo di aggiornamento professionale “Sostegno dei valori e stili 
educative nella mediazione familiare” Condotto dalla Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran il 20 
marzo 2021 – in modalità da remoto 
- Partecipazione alla “ IV  giornata di aggiornamento e supervisione di specializzazione in Child 
Inclusive Mediation” tenuta da Lisa Parkinson in modalità da remoto il 10 aprile 2021 
-Partecipazione all’incontro “Confronto sulla Mediazione Familiare in Italia: presente e 
prospettive” Modalità on line Co-condotto da Dott.ssa Paola Barletti e Dott.ssa Ana Sanchez 



 

 

Duran, 26 aprile 2021 
 
DOCENZE e CONVEGNI 
2003 
- Febbraio 2003 - marzo 2003 : “Ruolo e funzione dell'imprenditrice nelle relazioni interne” 
all'interno del “Corso di formazione per Operatori di Sportelli territoriali” organizzato da 
Asseforcamere, corso finanziato FSE – Firenze. 
2004      
-Febbraio 2004: “Introduzione alla Mediazione Familiare” all’interno del   Master in “Diritto di 
famiglia-dinamiche familiari e tecniche di tutela” organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e 
Teoria del Diritto dell’Università degli Studi di Messina.  
-2004: “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Corso di Mediazione familiare 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
-2004: “Comunicazione e conflitto”, all’interno del Corso di Mediazione familiare organizzato dalla  
Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
2005      
- 2005 Gennaio – Giugno: docente all’interno del Corso finanziato dalla Provincia di Firenze “La 
gestione strategica del cambiamento” presso la Savino del Bene S.p.a.,   58 ore di incarico. 
- 2005 , 4 Marzo: “la Mediazione Familiare: un percorso per gestire il conflitto, ridefinire la 
genitorialità, elaborare la separazione” –  all’interno del Seminario di Studi “La Mediazione 
Familiare dal dissenso al consenso” organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 
e l’Ordine degli Avoca di Messina, Messina. 
- 2005, 18-19 marzo “Introduzione alla Mediazione Familiare” all’interno del   Master in “Diritto di 
famiglia-dinamiche familiari e tecniche di tutela” organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e 
Teoria del Diritto dell’Università degli Studi di Messina. 
- 2005, 9 aprile 2005 : “La gestione dei conflitti attraverso la Mediazione Familiare ”Stage 
organizzato dalla Coop. “il Sentiero – Centro Tutela Minori” di Reggio Calabria 
- 2005, 15 aprile: “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Corso di Mediazione 
familiare organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
- 2005 24 Aprile: “Comunicazione e conflitto”, all’interno del Corso di Mediazione familiare 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
- 2005, 25- 26 giugno: apertura del Corso di Mediazione Familiare organizzato dalla Scuola di 
Psicoterapia Comparata di Firenze in collaborazione con l’Associazione Artemisia e ad Il Centro 
per la Tutela dei Minori di Reggio Calabria. “Storia e presupposti della Mediazione Familiare, i 
principi gli obiettivi e il setting, il ruolo del Mediatore, la gestione delle emozioni tra personale e 
professionale”. Reggio Calabria 
(10 moduli totali di 2 giorni di qui 4 a me assegnati) 
- 2005, 9 settembre: “Il conflitto psicologico” all’interno del Corso di Mediazione familiare 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
2006      
- 2006 Febbraio – giugno: Responsabile del Master in Mediazione Familiare, all’interno del “Master 
in Diritto di Famiglia e Mediazione Familiare – Dinamiche relazionali e tecniche di tutela “ Dipartimento 
di Diritto Privato e Teoria del Diritto dell’Università degli Studi di Messina  (10 moduli totali di 2 
giorni di cui 4 a me assegnati – membro interno in sede di esame AIMeF)  
- 2006, 19-20 maggio: “Introduzione alla Mediazione Familiare: Storia, fondamenti, teoria e 
tecnica” all’interno del Corso di perfezionamento e di alta formazione professionale in Diritto di  
Famiglia, Università di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Priolo- Siracusa. 
- 2006, 27 maggio “Storia del Counseling” all’interno del Corso di Counseling, organizzato dalla  
Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze.  
- 2006, 11 giugno “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Counseling 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa. 
-2006, 24 giugno “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Corso di Mediazione 
familiare organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
-2006 ottobre-novembre: “Comunicazione efficace tra medico e paziente: aspetto strategico nella 
corretta gestione delle patologie ostruttive respiratorie” Corso residenziale di formazione ECM, 
organizzato dal Centro Consulenze- Promo Leader Service Congressi, Firenze. 



 

 

21 ottobre Siculiana (Agrigento), 11 novembre Caloria (Napoli), 18 novembre Ferrara, 25 
novembre Anguillara (Roma)  
-2006, 26 novembre “Teorie e Tecniche di counseling” all’interno del corso di Counseling 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa 
-2006, 17 dicembre “Teorie e Tecniche di counseling” all’interno del corso di Counseling 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Lucca. 
2007      
-2007, 28 gennaio “Storia del Counseling” all’interno del corso di Counseling 2 organizzato dalla 
Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze  
-2007 Febbraio – luglio: Responsabile del Master in Mediazione Familiare, all’interno del “Master in 
Diritto di Famiglia e Mediazione Familiare – Dinamiche relazionali e tecniche di tutela “ Dipartimento di 
Diritto Privato e Teoria del Diritto dell’Università degli Studi di Messina  (10 moduli totali di 2 
giorni di cui 4 a me assegnati – membro interno in sede di esame AIMeF) 
-2007, 3 marzo, “Cosa è la Mediazione Familiare” intervento al Convegno “Separasi guardando al 
futuro: la Mediazione Familiare” Sede Quartiere 2 – Villa Arrivabene – Firenze. 
-2007, 18 marzo “Il counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 2 organizzato dalla 
Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
-2007, 31 marzo “Storia del Counseling” all’interno del corso di integrazione-Counseling 
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze  
-2007, 14 aprile “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Viareggio. 
-2007, 15 maggio-22 maggio “Educazione alla corretta alimentazione” Scuola Media di San 
Gimignano organizzato da Eudania, Firenze. 
-2007, 18 maggio-12 dicembre 31 ore di docenza all’interno di un corso di recupero per operatore 
tecnico settore Elettromeccanico finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dall’Hitem 
Consulting presso L’Istituto Buzzi di Prato, temi trattati : comunicazione efficace, progetto di vita, 
progetto di lavoro. 
-2007, 26 maggio,9 giugno “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Corso di 
Mediazione familiare organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
-2007, 10 giugno “Storia e attualità del Counseling” all’interno del corso di Counseling 1 
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze . 
-2007, 7 luglio “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 2 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Viareggio. 
-2007, 22 settembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling 1 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa. 
-2007, 6 ottobre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 2 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Massa. 
-2007, 19 ottobre “Cosa è la Mediazione Familiare” intervento al Convegno “La risorsa della 
Mediazione Familiare nella separazione e nel divorzio ” Sede Quartiere 4 – Villa Vogel – Firenze. 
-2007, 28 ottobre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 
1 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Viareggio. 
-2007, 11 novembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling 2 -organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa. 
- 2007, 24-25 novembre 14-15 dicembre  “Storia, Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare” 
all’interno del “Corso di Alta Formazione in Tecniche della Mediazione Familiare” Organizzato 
dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero” in collaborazione con il C.T.M.  e Università degli studi di 
Messina Facoltà di Scienza Politiche Corso di Laurea in Servizi Sociali, Reggio Calabria. 
2008      
-2008 Febbraio – dicembre: Responsabile del Master in Mediazione Familiare, all’interno del 
“Master in Diritto di Famiglia e Mediazione Familiare – Dinamiche relazionali e tecniche di tutela “ 
Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto dell’Università degli Studi di Messina  (10 
moduli totali di 2 giorni di cui 4 a me assegnati – membro interno in sede di esame AIMeF) 
-2008, 20 gennaio “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 
2 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa. 
-2008, 3 febbraio “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa.  



 

 

-2008, 9 febbraio “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio. 
-2008 17 febbraio, 2 marzo “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Corso di 
Mediazione familiare organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
-2008, 29 marzo “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa.  
-2008, 30 marzo “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Massa. 
-2008, 19 aprile “Storia e attualità del Counseling” all’interno del corso di Counseling 1 organizzato 
dalla Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze . 
-2008, 9 giugno-2 luglio, attività di docenza all’interno del progetto "MENSANA", finanziato da 
FON.TER con C.d.A. del 30/01/2008, prot. N 31/02/09/07 di cui 20 ore “Attività a sostegno 
della Formazione” e 60 ore “Relazionarsi con il pubblico”. 
-2008, 6 settembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 
3 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Massa. 
-2008, 14 settembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling 1 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio. 
-2008, 20 settembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling2 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa 
-2008, 22 novembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling 2 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio. 
-2008, 7 dicembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 
3 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio, sede di Pisa 
-2008, 14 dicembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling 2 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio. 
2009      
-2009 Febbraio – dicembre: Responsabile del Master in Mediazione 
Familiare, all’interno del “Master in Diritto di Famiglia e Mediazione Familiare – Dinamiche 
relazionali e tecniche di tutela “ Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto dell’Università degli 
Studi di Messina  (12 moduli totali di 2 giorni di cui 5 a me assegnati – membro interno in sede di 
esame AIMeF) 
-2009 7 Febbraio “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio 
-2009 4 marzo “Storia e attualità della Mediazione Familiare” all’interno del Corso di Mediazione 
familiare organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. 
-2009 “comunicazione e orientamento al cliente” – nell’ambito del corso 1329 formazione 
manageriale sistema termale senese – format asse 1 – adattabilità POR ob. 2 CREO 2007-2013 
anno 2009 Operatori del benessere – 16 ore Montepulciano terme, 25/06/09, 1/07/09, 3/07/09, 
7/07/09 
-2009 27 giugno “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di Counseling 3 
organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio sede di Pisa 
-2009 17 settembre “Ascolto” – Fiba Firenze 
-2009 28 novembre “Teorie e Tecniche del counseling di coppia” all’interno del corso di 
Counseling 3 organizzato dalla  Scuola di Psicoterapia Comparata, Viareggio sede di Pisa 
-2009 19 dicembre  “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare” all’interno del corso di “alta 
formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia 
Onlus, Catanzaro. 
2010     
-2010  9 gennaio “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare” all’interno del corso di “alta 
formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia 
Onlus, Catanzaro. 
-2010 5 febbraio “Il conflitto” Fiba Federazione Italiana Bancari e Assicurativi - Firenze 
-2010 19/20 febbraio “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: il genogramma” all’interno del 
corso di “alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal 
C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
-2010 25 gennaio – 17 marzo 160 ore di docenza “Comunicazione Efficace e gestione delle 



 

 

relazioni conflittuali” all'interno del corso: “Sviluppo competenze addetti ai servizi outsorcing” 
Prot. 20/TS/2°-07/3 – CNA Grosseto 
-2010 4-5 ottobre “Comunicazione Efficace” Fiba Federazione Italiana Bancari e Assicurativi – 
Firenze 
2011    
-2011  28/29 gennaio “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: nascita e storia della Mediazione 
– introduzione al percorso di mediazione- laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno del 
corso di “alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal 
C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
-2011 5 Febbraio intervento nella  conferenza-presentazione “Quando i genitori si separano: come 
aiutare i figli?” in collaborazione con l'Associazione Mediamente, presentazione del libro di Anna 
Genni Miliotti “Fiabe per...... parlare di separazione, un aiuto per grandi e piccini” Biblioteca delle 
Oblate – Firenze. 
-2011 19 Marzo intervento nella presentazione del libro di Anna Genni Miliotti “Fiabe per...... 
parlare di separazione, un aiuto per grandi e piccini” presso la libreria Melbookstore - Firenze 
-2011  11/12 febbraio “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: mediazione strutturata e 
mediazione trasformativa, il primo colloquio - laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno 
del corso di “alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato 
dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
-2011 Febbraio – Maggio co-docenze all'interno del progetto “Laboratori di Pace “ organizzato 
dall’Associazione Mediamente presso  l’Istituto Tecnico Superiore Tullio Buzzi di Prato, classe 12 
G -  12 incontri di 2 ore 
-2011  11/12 Marzo “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Gli incontri successivi, l'agenda, 
la negoziazione degli accordi, simulare e role play - laboratorio sulle emozioni del Mediatore” 
all’interno del corso di “alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” 
organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
-2011  25/26 Marzo “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: il genogramma, teoria e suo uso, 
simulare e role play - laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno del corso di “alta 
formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia 
Onlus, Catanzaro. 
-2011 Aprile – Dicembre: Responsabile del Master in Mediazione 
Familiare, all’interno del “Master Universitario di II livello in Conciliazione e Mediazione 
(Familiare, Penale, Civile e Commerciale)”  Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto 
dell’Università degli Studi di Messina  (12 moduli totali di 2 giorni di cui 6 a me assegnati per un 
totale di 72 ore di docenza – membro interno in sede di esame AIMeF – esame previsto gennaio 
2012) 
-2011, 3 Maggio intervento “Come funziona la mediazione familiare” all'interno della  conferenza 
divulgativa aperta al pubblico “Mediazione dei conflitti familiari: in caso di necessità, istruzioni per 
l'uso”. Organizzata dall’Associazione Mediamente in collaborazione con il Consiglio di Quartiere 1  
e lo Sportello per le Famiglia della Rete di solidarietà del Q1 Firenze 
-2011,21 Maggio:  Co-conduttrice del Workshop “Gioca il conflitto!” all'interno della 
manifestazione “Terra Futura” organizzata a Firenze, Fortezza da Basso Padiglione Spadolini, 
Stand CISL 
-2011,24 settembre: co-conduttrice I° incontro Laboratorio di Metasupervisione (4 ore) 
-2011,9 ottobre: Corso di alta formazione per Mediatori dei conflitti familiari e Counselors  “E' 
anche  la mia vita!” Spiegare ed ascoltare i bambini - Il ruolo del Mediatore Familiare, co-condotto 
, organizzato dall’Associazione Mediamente, Firenze 
-2011,12 novembre: co-conduttrice II° incontro Laboratorio di Metasupervisione (4 ore) 
-2011  18,19 novembre  “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: nascita e storia della 
Mediazione – introduzione al percorso di mediazione- laboratorio sulle emozioni del Mediatore” 
all’interno del corso di “alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” 
organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. Nuovo Master edizione 2011-2012 
2012    
-2012  10/11 febbraio “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Il Genogramma e il suo uso nel 
setting di Mediazione- laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno del corso di “Alta 
formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia 



 

 

Onlus, Catanzaro. 
-2012  13/14 aprile “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Ruolo e competenze del 
Mediatore, riflessioni sul setting e la metodologia, laboratorio sulle emozioni del Mediatore” 
all’interno del corso di “Alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” 
organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
-2012 Maggio – Maggio 2013: Responsabile del Master in Mediazione 
Familiare, all’interno del “Master Universitario di II livello in Conciliazione e Mediazione 
(Familiare, Penale, Civile e Commerciale)”  Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto 
dell’Università degli Studi di Messina  (12 moduli totali di 2 giorni di cui 6 a me assegnati per un 
totale di 72 ore di docenza – membro interno in sede di esame AIMeF – esame previsto Maggio 
2013) 
-  16 Giugno -  conduttrice del Laboratorio "Relazioni al femminile: madre-figlia" - Per 
scoprire il filo rosso che ci lega alla femminilità.  Associazione Mediamente – Firenze 
-2012  14 settembre, “Laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno del corso di “Alta 
formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia 
Onlus, Catanzaro. 
2013    
-2013  gennaio – marzo 2014 Co-coordinatrice didattica, tutor e docente (78 ore complessive di 
docenza)  nel Per-corso di alta formazione in Mediazione Familiare organizzato dall'Associazione 
Mediamente –tutor per il tirocinio di mediatori familiari - riconosciuto AIMeF 
-2013  27/28 settembre “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Il Genogramma e il suo uso 
nel setting di Mediazione- laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno del corso di “Alta 
formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia 
Onlus, Catanzaro. 
-2013  25/26 ottobre “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Ruolo e competenze del 
Mediatore, riflessioni sul setting e la metodologia, laboratorio sulle emozioni del Mediatore” 
all’interno del corso di “Alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” 
organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
2014    
-2014 5 aprile intervento al Convegno “Diritti e Tutela dei Minori” Sarteano, Organizzato dal Lions 
Club di Chiusi. 
-2014 4 ottobre intervento “L’ascolto del Minore” all’interno del Convegno “La riforma del Diritto 
di Famiglia introdotta dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – Prospettive per la mediazione 
familiare e per la collaborazione interprofessionale nel sostegno alle famiglie” – Organizzato 
dall’Associazione Mediamente, Firenze   
-2014 30 novembre, “Per saperne di più sull’affidamento sine die e con adolescenti” laboratorio 
con gruppo di genitori affidatari, Sarteano, all’interno del Corso sull’Affidamento Familiare 
organizzato dal Lions Club Chiusi  
-2014 6/6 dicembre   “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Ruolo e competenze del 
Mediatore, riflessioni sul setting e la metodologia, laboratorio sulle emozioni del Mediatore” 
all’interno del corso di “Alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” 
organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
2015    
-2015 29/30 Gennaio “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Ruolo e competenze del 
Mediatore, riflessioni sul setting e la metodologia ” all’interno del Corso di Alta Formazione 
(perfezionamento e aggiornamento professionale) in Mediazione Familiare, Civile e Commerciale – 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Messina 
-2015 3 /4 Luglio, 13/14 novembre  per un totale di 24 ore di docenza:  “Teorie e Tecniche di 
Mediazione Familiare: il genogramma, l’ecogramma, l’agenda, la stesura del promemoria degli 
accordi, laboratorio sulle emozioni del Mediatore” all’interno del corso di “Alta formazione in 
tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, 
Catanzaro. 
-2015 22 novembre, “Affido – affidarsi, per saperne di più sull’affidamento sine die” laboratorio 
con gruppo di genitori affidatari, Montepulciano, all’interno del Corso sull’Affidamento Familiare 
organizzato dal Lions Club Chiusi  
2016    



 

 

-2016, 30 Marzo  “ Casistiche e pratiche – Stesura dell’accordo si Mediazione: promemoria degli 
accordi e condivisione con gli avvocati” 4 ore di docenza all’interno del Corso di Formazione in 
Mediazione Familiare” organizzato dal Palazzo delle Professioni di Prato –Tribunale Ordinario di 
Prato. 
2017    
-2017, 20-21 gennaio 2017  “La comunicazione efficace e tecniche di conduzione del Colloquio in 
Mediazione Familiare, laboratorio sulle emozioni del Mediatore”,  
3-4 febbraio 2017   “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: Ruolo e competenze del 
Mediatore, riflessioni sul setting e la metodologia, laboratorio sulle emozioni del Mediatore”,  
17-18 marzo 2017 “Teorie e Tecniche di Mediazione Familiare: il genogramma, l’ecogramma, 
laboratorio sulle emozioni del Mediatore” 
all’interno del corso di “Alta formazione in tecniche della Mediazione Familiare e Penale Minorile” 
organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro. 
-2017, 16 giugno 2017 relatrice al Convegno “La Coppia precoce, le funzioni genitoriali, ruoli e 
relazioni – Auditorium della fondazione Banca Monte di Lucca – Lucca. 
2018  
-2018, 12, 19, 26 gennaio – 2 febbraio – Docente per gli educatori dipendenti della Diaconia 
Valdese Fiorentina in un progetto finanziato da Abilia Sviluppo – 12 ore di docenza: “Gestione del 
colloquio individuale – Gestione del Circle Time” – Diaconia Valdese Fiorentina – Via dei Serragli 
Firenze 
-2018, 28 Marzo  “ Casistiche e pratiche – Stesura dell’accordo si Mediazione: promemoria degli 
accordi e condivisione con gli avvocati” 4 ore di docenza all’interno del Corso di Formazione in 
Mediazione Familiare” organizzato dal Palazzo delle Professioni di Prato –Tribunale Ordinario di 
Prato. 
-2018, 9 giugno, Conduzione di laboratorio di supervisione di 5 ore di gruppo  per i soci Aimef,  
presso Domus Australia, Roma 
-2018, 5 ottobre , intervento dal titolo: “La mediazione familiare come aiuto alla co-genitorialità e 
come strumento di prevenzione del disagio minorile” all’interno del seminario:  “La mediazione 
Familiare come investimento generativo di cura dei legami” Istituto degli Innocenti, Firenze. 
2019  
-2019, 18 maggio, Conduzione di laboratorio di supervisione di gruppo di 2 ore  per i soci Aimef,  
presso Hotel Michelangelo – Milano  
-2019, 27 settembre, coordinatrice dei lavori al Convegno “ La tutela dei figli nelle separazioni e la 
mediazione familiare. Esperienze a confronto”  
Istituto degli Innocenti, Firenze 
2020  
-2020 relatrice all’interno del Percorso Formativo affido di pronta accoglienza organizzato da 
M’aMa – Dalla parte dei bambini – online clssroom 
- 2020, 29 maggio, co-relatrice con il Dott. Massimo Francardi  “L’Ascolto dei Minori” nell’ambito 
della formazione MOT – TM Firenze 
2021 
- 2020, 11 giugno, co-relatrice con il Dott. Maurizio Mattei “L’Ascolto dei Minori” nell’ambito della 
formazione MOT – TM Firenze 
 
PUBBLICAZIONI  
“Dall’origine di una storia di vita al recupero dei legami originari” – Minori e giustizia n.4/2020 – 
Franco Angeli pagg. 189-199 – co-autrice 
 
La sottoscritta Francesca Fabbri  nata a Firenze, il 7/11/1963, C.F. FBBFNC63S47D612M, 
residente nel comune di FIRENZE, CAP 50132, via Masaccio n. 145,  

“Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e Consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità.”  “Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’attuale regolamento sulla Privacy art.13 GDPR 
2016/679 ( art.13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 
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       Firenze, 25 luglio 2021  
 


