
AUTORELAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

!
DATI ANAGRAFICI 

!
Milly Cometti 

Nata a Vercelli il 15/10/1964 

Residente in Tronzano Vercellese al Corso Vittorio Emanuele II, 38 

Coniugata con Pier Mario Grosso, con una figlia Cristina. 

Mediatore familiare (attestato di qualità e qualificazione professionale SiMef n. 153) iscritta 

all’elenco dei mediatori familiari certificati al n. 062 (procedura di certificazione aicq 

sicev). 

!
Recapiti: 

telefono: 0161911245 

cellulare: 335/292972 

e mail: millycometti@gmail.com 

            

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Ottima conoscenza della lingua francese sia parlata che scritta. Frequentante corso 

intermedio inglese. 

!
!
!

mailto:millycometti@gmail.com


PERCORSO FORMATIVO 

!
- Maturità classica presso il Liceo Classico Lagrangia di Vercelli (a.s.1983/84). 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Pavia (a.a.1999/2000). 

- Master universitario di II livello in mediazione familiare e comunitaria presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (a. a. 2006-2008). 

- Corso di Alta Formazione Conduttori di gruppi di parola per figli di genitori separati 

presso l’A.S.A.G. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2009/2010). 

- Corso di Formazione per mediatori civili e commerciali organizzato dalla Camera Civile 

del Foro di Vercelli in collaborazione scientifica con Resolutia gestione delle controversie 

(gennaio/marzo 2011). 

- Corso di Alta Formazione “Il giudice onorario e il tribunale per i minorenni: attività e 

competenze in un contesto multidisciplinare”, Sike, Università degli Studi Milano 

(ottobre/ novembre 2012). 

!
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO: 

- Corso di specializzazione in materie giuridiche, Direkta, Milano(settembre/dicembre 

2003). 

- “Mediazione ed azione pubblica”. Seminario. Facoltà di psicologia. (Milano, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 12 ottobre 2006). 

- “Le parole della famiglia”. Convegno di studio. Centro studi e ricerche sulla famiglia 

(Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 17 novembre 2006). 



- “Affido condiviso e pari genitorialità”. Convegno di studio. Inter…mediando (Vercelli, 24 

novembre 2006). 

- “La mediazione penale minorile in Italia, situazione attuale e prospettive”. Seminario. 

Facoltà di psicologia. (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 18 gennaio 2007). 

 - “Rigenerare i legami sociali nella comunità: esperienze innovative di lavoro nei quartieri”. 

Seminario di studi. Facoltà di psicologia. (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 14 

giugno 2007). 

- “Lo sviluppo delle abilità sociali nei bambini e nei ragazzi: quello che l’autismo ci 

insegna”. Seminario tecnico. IC Tronzano Vercellese.(Tronzano Vercellese, 3 e 4 settembre 

2007, 8 ore). 

- “Rischio familiare e Mediazione comunitaria”. Seminario di studi. Alta Scuola di 

psicologia Agostino Gemelli (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 6-7 novembre 

2007). 

- “La verità sui figli e sul divorzio” Robert Emery. Seminario di studi. ASAG Alta Scuola di 

psicologia Agostino Gemelli (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 12 novembre 

2008).   

-- “Le domande in mediazione familiare: tecnica, stile, filosofia” Convegno di studi. 

S.I.Me.F (Castellaro, 14 e 15 novembre 2008). 

- “Il Poliedro della mediazione, attraversare il conflitto e portare in salvo i legami” Medes 

(Trento, 9 maggio 2009) 

- “Tecniche di mediazione e negoziazione” Marina Lucardi, Giornata di studio. (Torino, 

Provincia di Torino, 12 gennaio 2010). 



- “Lavorare con il conflitto. Continuità genitoriale: progetti per la facilitazione del 

mantenimento dei legami”. Provincia di Torino, Istituto EMMECI (Torino, Provincia di 

Torino, 23 febbraio-27 aprile 2010, 32 ore).  

- “Lavorare con il conflitto. Il conflitto nelle famiglie multiculturali. Le culture e i modi di 

fare famiglia nell’area balcanica”. Provincia di Torino, Istituto EMMECI (Torino, Provincia 

di Torino, 11 maggio- 25 maggio 2010, 13 ore). 

- “Conflitti familiari e separazione, mediazione e dintorni: prevenire, accogliere e mediare” 

Convegno studi Associazione Inter…mediando (Vercelli, 7 maggio 2010) 

- “Conflitti e mediatori” Convegno di studi. S.I.Me.F (Firenze, 21, 22 e 23 maggio 2010). 

- “La mediazione familiare ieri, oggi e…domani”, Coordinamento dei servizi pubblici di 

consulenza e mediazione familiare (Torino, Provincia di Torino, 30 novembre 2010). 

- “La conduzione dei gruppi di parola per i figli adolescenti di genitori separati”. Lorrain 

Fillion. Seminario di studi. Alta Scuola di psicologia Agostino Gemelli (Milano, Università 

Cattolica del Sacro Cuore,26 febbraio 2011). 

- “Ti invio…La mediazione familiare nella rete dei servizi”. Giornata studio. S.I.Me.F 

(Milano, Camera del Lavoro, 15 aprile 2011). 

- “Lasciarsi senza odiarsi, la mediazione familiare come strumento di aiuto per genitori e 

figli” Convegno studi Associazione Inter…mediando (Vercelli, 21 ottobre 2011). 

- “Coltivare le radici per una cura dei legami”. Convegno di studi. Distretto socio-sanitario 

n. 52 Marsala-Petrosino. (Marsala, 11 novembre  2011). 

- “I figli di coppie divise, aspetti psicologici e dinamiche relazionali familiari”. Giornata 

studio. (Torino, Provincia di Torino, 16 gennaio 2012). 



- “Autismo e costi sociali, tra intenti e buone prassi”Convegno Università degli Studi 

Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (Novara, 30 marzo 2012). 

- “Progetto mediare, i professionisti cooperatori del cambiamento culturale” Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (Milano, 1 ottobre 2013). 

- “Mettiamoci attorno ad un tavolo: esperienza ed innovazione nella mediazione familiare”. 

Giornata studio. S.I.Me.F. (Torino, Provincia di Torino, 15 marzo 2013). 

- “Il mediatore di fronte alle complessità familiari” Convegno SIMeF (Firenze, 4 e 5 ottobre 

2013). 

- “Corso di approfondimento per conduttori di gruppi di parola per figli di genitori separati” 

Provincia di Torino(Torino, dal 12 dicembre 2013 al 16 maggio 2014).   

- “Diritto collaborativo, mediazione familiare e riforma sulla filiazione” Convegno Ordine 

Avvocati Vercelli (Vercelli, 24 febbraio 20014). 

- “Oltre la separazione, strumenti per sostenere la continuità dei legami” Convegno Unione 

Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, 

Commissione distrettuale Famiglia e Minori (Torino, 25 marzo 2014). 

- “4 passi insieme. Il cammino del gruppo di parola Adolescenti” Seminario Comune di 

Vercelli (15 aprile 2014). 

- “La diffusione della mediazione Familiare in Italia. Individuare gli ostacoli per superarli” 

Convegno Internazionale SIMeF (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 14 giugno 

2014). 

- “E’ il viaggio che conta o la meta? Per conoscere la mediazione e chi la pratica” 

Convegno Medes, SIMeF (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 21 novembre 

2014). 



- “Essere mediatori professionisti S.I.Me.F. oggi” Seminario di aggiornamento S.I.Me.F 

(Torino 25 settembre 2015). 

- “Radici e futuro della mediazione familiare: professionisti al lavoro” Convegno SiMef 

(Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 6-7 novembre 2015). 

- “Buone prassi nella collaborazione tra avvocati e mediatori familiari” Seminario di 

aggiornamento Coordinamento Milanese Centri di mediazione familiare ( Milano, 21 

settembre 2016) 

- “Parliamone…parole e gesti strumenti del cambiamento. Il conduttore racconta il gruppo 

di parola” (Milano, 14 ottobre 2016). 

- “Promuovere e comunicare la Mediazione Familiare”. Le scelte politiche, le strategie, i 

nuovi linguaggi. Seminario di aggiornamento Simef. (Torino, 2 Dicembre 2016). 

- "La mediazione familiare,  dalla promozione all'azione: la rete territoriale tra Ente 

pubblico e privato sociale”. Convegno Nazionale Simef “La comunità professionale dei 

mediatori” (Roma 27/28 gennaio 2017). 

- “La Mediazione familiare come investimento generativo di cura dei legami”. Convegno 

Regione Piemonte, F.I.A.Me.F (Torino 11 maggio 2017). 

- “Relazioni familiari fragili: riflessioni e strumenti a sostegno della genitorialità” (Vercelli, 

21 giugno 2017). 

!
!
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ATTIVITA’ SVOLTE 



Dal 1981 al 1990 ho collaborato con il giornale locale bisettimanale “L’Eusebiano”. 

Dal 1988 al 1999 ho collaborato come coadiuvante nell’impresa di mio marito occupandomi 

di amministrazione e rapporti con l’A.S.L. territoriale. 

Dal 2000 al 2004 ho svolto pratica notarile presso lo studio del notaio Vincenzo Minieri di 

Vercelli dove mi occupavo, in special modo, di atti mortis causa e di ricorsi di volontaria 

giurisdizione. 

Dal 2000 collaboro con lo studio legale Certa di Vercelli nell’ambito del diritto di famiglia, 

separazioni, divorzi e diritto minorile. 

Nell’ottobre 2005 ho partecipato al corso di formazione di base per operatori dei gruppi di 

auto mutuo aiuto organizzato dal Comune di Vercelli. 

Nel mese di marzo 2006 ho attivato, come facilitatore volontario, un gruppo di mutuo aiuto 

per famiglie adottive in collaborazione con il Comune di Vercelli. 

Attualmente conduco un gruppo di famiglie adottive e di coppie che hanno intrapreso il 

percorso per l’adozione. 

Svolgo l’attività di mediatore familiare e conduttore di gruppi di parola per i bambini ed 

adolescenti presso il “Centro Famiglia Villa Cingoli” del Comune di Vercelli, Consorzio 

Cisas Santhià, Consorzio Casa Gattinara. 

Nel 2009, a seguito della formazione con Marie Simon (cfr. “I gruppi di parola di sostegno e 

di scambio per bambini ed adolescenti che vivono situazioni di rottura dei legami” di Marie 

Simon in “Minori giustizia” 3/2012 pg. 388 ss.) presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, ho attivato i primi gruppi in Piemonte al “Centro famiglie Villa Cingoli” 

di Vercelli. 



In quest’ ultimo anno grazie al costante confronto con gli operatori che si occupano dello 

Spazio Neutro abbiamo iniziato una stretta collaborazione per la valutazione di modalità 

operative alternative e più efficaci per il benessere dei soggetti coinvolti. 

Con il Servizio Minori del Comune di Vercelli stiamo inoltre valutando questo approccio 

gruppale anche per i minori in affido ed in adozione. 

Nel 2010 dopo il mio intervento “Il gruppo di parola per figli di genitori separati”al 

convegno: “La mediazione familiare ieri, oggi e…domani” organizzato dalla Provincia di 

Torino (intervento citato da Laura Gaiotti in Minori giustizia 1/2012 pg.422 ss.), l’Ente ha 

deciso di formare operatori sociali di tutto il Piemonte a questa tecnica, inserita tra le buone 

pratiche nei servizi dall’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia.  

Sono stata componente del Tavolo di coordinamento Regionale dei Servizi di  Mediazione 

Familiare promosso dall’ Assessorato della Solidarietà Sociale della Provincia di Torino (dal 

2008). 

Sono Componente del Tavolo di coordinamento Regionale dei Centri Famiglia del 

Piemonte. 

Dal 2009 sono socia dell’associazione S.I.Me.F (Società Italiana Mediazione familiare). 

Attualmente ricopro la carica di VicePresidente della Macroregione nord-ovest. 

Dal 2010 sono socia dell’associazione “MEDeS” Associazione Nazionale di Mediazione e 

di Solidarietà per la Famiglia e la Comunità. Attualmente ricopro la carica di Presidente. 

Fino ad ottobre 2015 ho ricoperto la carica di Presidente dell’associazione “Inter…

mediando”, associazione di  psicologi, mediatori, educatori ed avvocati  che si occupa di 

promozione della cultura della mediazione familiare e dei conflitti. Attualmente ricopro la 

carica di Vice Presidente. 



Dal 2006 faccio parte del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “G. Lignana” di Tronzano Vercellese, 

consiglio che presiedo dal 2009. 

Dal 2011 organizzo in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale: “Atletica…mente 

una giornata speciale” una manifestazione che vede impegnati i bambini della scuola 

primaria, progetto di condivisione e confronto con la disabilità. 

Mi occupo inoltre di progetti di raccolta fondi per persone con disabilità. 

Sono componente Tavolo Disabilità del Comune di Vercelli. 

Sono fiduciario provinciale CONI,. 

Sono direttore provinciale di Special Olympics Italia. 

!
!
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ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

- Nel 2005 ho partecipato come docente al corso di formazione per famiglie affidatarie 

professionali organizzato dal Comune di Vercelli in base al progetto pilota promosso dalla 

Regione Piemonte. 

- Con il Comune di Vercelli e l’ASL11 ho diretto l’organizzazione di un ciclo di incontri a 

tema sulla famiglia adottiva (giugno/ottobre 2007) ed di un cineforum dal titolo “Ciak si 

adotta”(2009).  



- Nel 2007 ho collaborato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

dipartimento di Psicologia, alla ricerca “Affido condiviso, mediazione familiare e 

consulenza tecnica d’ufficio nelle procedure di separazione e divorzio”. 

- Negli anni 2007 e 2008 ho collaborato come esperto sui “Congedi parentali” agli incontri 

organizzati dal Centro famiglie  per il ciclo “Genitori Neo… nati”. 

- Nel 2009 ho organizzato presso Istituto dell’I.C. “G. Lignana” di Tronzano Vercellese,un 

ciclo di incontri con i genitori in collaborazione con il Cicsene di Torino (Pianeta Possibile) 

sui temi dell’integrazione e del dialogo interculturale. 

- In questo Istituto dal 2011 mi occupo, come esperto volontario, di progetti rivolti ai 

ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nel piano formativo 

“Rispetto e legalità”, trattando diversi temi quali: “L’amministrazione della giustizia” ,“I 

reati minorili”, “Il bullismo è un reato”, “Minori e reati nell’era di facebook”. 

- Nel 2015, come docente della Scuola Regionale dello Sport CONI, ho tenuto un corso di 

formazione per animatore sportivo, trattando gli aspetti legali. 

- Nel 2016, come docente della Scuola Regionale dello Sport CONI, ho tenuto i corsi di 

formazione  su sport e disabilità rivolti agli insegnanti di scienze motorie e sportive e agli 

allenatori e tecnici di società. 

- Nel 2017 ho partecipato come docente alla formazione “Sport e disabilità” organizzato 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli. 

!
!
!
!



CONVEGNI ORGANIZZATI  

- “Il Poliedro della mediazione, attraversare il conflitto e portare in salvo i legami” Medes 

(Trento, 9 maggio 2009). 

- “Conflitti familiari e separazione, mediazione e dintorni: prevenire, accogliere e mediare” 

Convegno studi Associazione Inter…mediando (Vercelli, 7 maggio 2010) 

 - “Lasciarsi senza odiarsi, la mediazione familiare come strumento di aiuto per genitori e 

figli” Convegno studi Associazione Inter…mediando (Vercelli, 21 ottobre 2011). 

- “4 passi insieme. Il cammino del gruppo di parola Adolescenti” Seminario Comune di 

Vercelli (15 aprile 2014). 

- “Nutrire la relazioni: la mediazione come cultura e come pratica” Medes, Convegno 

Internazionale (Milano 9 ottobre 2015). Organizzazione e Comitato Scientifico. 

- “Parliamone…parole e gesti strumenti del cambiamento. Il conduttore racconta il gruppo 

di parola” (Milano, 14 ottobre 2016). 

- “Relazioni familiari fragili: riflessioni e strumenti a sostegno della genitorialità” (Vercelli, 

21 giugno 2017). 

!
!
RELAZIONI A CONVEGNI 

- “La mediazione familiare ieri, oggi e…domani”, Coordinamento dei servizi pubblici di 

consulenza e mediazione familiare (Torino, Provincia di Torino, 30 novembre 2010). 

- “Diritto collaborativo, mediazione familiare e riforma sulla filiazione” Convegno Ordine 

Avvocati Vercelli (Vercelli, 24 febbraio 20014). 



- “Oltre la separazione, strumenti per sostenere la continuità dei legami” Convegno Unione 

Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, 

Commissione distrettuale Famiglia e Minori (Torino, 25 marzo 2014). 

- “Parliamone…parole e gesti strumenti del cambiamento. Il conduttore racconta il gruppo 

di parola” Università Cattolica Milano e Medes (Milano, 14 ottobre 2016). 

- “Promuovere e comunicare la Mediazione Familiare”. Le scelte politiche, le strategie, i 

nuovi linguaggi. Seminario di aggiornamento Simef. (Torino, 2 Dicembre 2016). 

- "La mediazione familiare,  dalla promozione all'azione: la rete territoriale tra Ente 

pubblico e privato sociale”. Convegno Nazionale Simef “La comunità professionale dei 

mediatori” (Roma 27/28 gennaio 2017). 

!
Vercelli, 14 agosto 2017. 
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!


