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Curriculum 
 
Assistente sociale  

 
• dal 5/11/1979 all’8/4/1984 Aiuto Educativo per soggetti portatori di handicap inseriti 

nel nido e nella scuola materna con interventi a domicilio a sostegno del nucleo 
familiare per il Comune di Monza 

• 1983 Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola Regionale per Operatori 
Sociali del Comune di Milano    

• dal 1984 al  giugno1985 incarico come assistente sociale dell’USSL 64 di Monza 
per l’avvio del Distretto Socio Sanitario n. 4 e componente dell’Equipe Età Evolutiva 

• da luglio1985 a novembre1986 incarico come assistente sociale presso il SERT 
dell’USSL 64 di Monza 

• dal 5/11/1986 al 14/6/1987 incarico come assistente sociale per l’equipe psico -
pedagogica minori della circoscrizione n. 3 del Comune di Monza 

• dal 16/6/1987 al 14/3/1988 con l’incarico di assistente sociale presso il presidio  
ospedaliero “G. Antonini” dell’USSL 67  

• dall’1/3/992 al 30/10/1996 incarico in qualità assistente sociale consulente per il 
Centro Adolescenti dell’USSL 64  

• 1992/1996 formazione e supervisione mensile con il Prof.re Tommaso Senise e la 
Dott.ssa Maria Teresa Aliprandi sul modello di psicoterapia breve d’individuazione 
con gli  adolescenti 

• Dal 4/11/1996 ad oggi assistente sociale collaboratore a tempo indeterminato per:  
- ex USSL64 con attività di Referente Tecnico nel coordinamento consultori 

dell’UOMIA (Unità Operativa Materno Infantile- USSL64 poi USSL 29) e 
operatore dell’equipe del Centro Adolescenti. 

- dal 2000 ASLMI3 come operatore del Centro Adolescenti, Servizio di 
Mediazione Familiare e DIPARTIMENTO ASSI ( commissioni per la valutazione, 
monitoraggio e  verifica di bandi per Enti e Terzo Settore – L23/99 Politiche 
regionali per la Famiglia - e di contributi economici ai cittadini della Regione 
Lombardia, monitoraggio e rilevazione dei dati per le “Segnalazioni di reati 
penali commessi da minori segnalati dalla Procura”) 

- dal 1 gennaio 2016 Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST di Monza ( Legge 
Regionale n. 23 dell’ 11/08/2015) operatore dello Spazio Adolescenti e il 
Servizio di Mediazione Familiare dell’Unità Operativa Consultori Familiari del 
polo territoriale. In via di definizione una convenzione per alcune ore di 
consulenza presso l’ATS di Monza. 

• 1995 iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 
• Sezione B n. 1346 2005 Laurea Magistrale in Servizio Sociale, Università degli 

Studi di Trieste 
• 2005 iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali Specialisti della Lombardia 
• Sezione A n. 77 

 



Mediatrice familiare 
 

• dal 2000 a tutt’oggi Mediatrice familiare al Servizio di Mediazione Familiare – 
AreaConsultori Familiari della ASST di Monza. Attività di conduzione di casi di  
mediazione familiare; sostegno e consulenza ai genitori, ai nuovi partner, ai nonni;  
supervisione e tutoraggio di tirocinanti allievi mediatori;  progettazione e conduzione 
di incontri di formazione e sensibilizzazione con  responsabili e educatrici delle 
scuole dell'infanzia, nidi - materne- elementari, scuola media inferiore; promozione 
di incontri con Magistrati del Tribunale Ordinario, con Avvocati familiaristi e 
operatori dei Servizi territoriali. Gruppi per genitori separati e dal 2014 Gruppi di 
Parola per bambini figli di genitori separati. Cura dello sviluppo da Progetto a 
Servizio: consolidamento  dell’attività del Servizio nell’area dei Consultori Familiari 
dell’ ASST (ex USSL e ex ASL) e ampliamento dell’attività con l’avvio del Servizio di 
Mediazione Familiare a Desio e Seregno. Referente tecnico e coordinatrice 
dell’equipe del Servizio composta negli anni da operatori dipendenti e consulenti 
mediatori familiari. Supervisione dei casi. Partecipazione a giornate di studio, 
seminari, convegni in qualità di relatrice esperta in mediazione familiare e in 
interventi rivolti alla conflittualità familiare 
 

• dal 2005 ad oggi collaboratrice per l’Associazione di Promozione Sociale 
SpazioMeF- mediazione familiare e dintorni. viale Piave 28 Milano. Sito web 
www.spaziomef.it . Didatta, supervisore e referente per i tirocini per i corsi biennali 
di formazione alla mediazione familiare, Famiglia e genitorialità di Spazio-Mef a 
Milano e Cooperativa Zefiro di Lucca. Didatta per corsi di sensibilizzazione e 
promozione della mediazione familiare in Collaborazione con la Provincia di Milano 

 
• nel 2002 socia  SIMeF. Relatrice in Giornate di Studio e Convegni  SIMeF dal 2007 

ad oggi 
 

• nel 2008 Iscrizione nell' Elenco Didatti SIMeF, quale docente alla mediazione 
familiare 
 

• Nel 2014 membro del Comitato Direttivo SIMeF , Vice Presidente della 
Macroregione Nord Est e nomina nel Collegio dei Revisori 

 
 
Comitato direttivo S.I.Me.F: obiettivi su cui impegnarsi nel prossimo triennio. 

 
• Adoperarmi per la cooperazione fra membri del Comitato Direttivo finalizzata a 

obiettivi quali la revisione dello Statuto  e del Regolamento Simef, la Norma UNI 
1164/2016, la Confederazione con AIMS e AIMeF, la partecipazione a Tavoli di 
lavoro Ministeriali. 

 
• Rinforzare, promuovere l’analisi e il confronto rispetto al tema del rigore e del 

rispetto del Codice Deontologico SIMeF nella pratica della mediazione familiare e 
nella formazione, sia per tutelare i cittadini che accedono alla mediazione sia per 
sostenere e accreditare le buone pratiche di mediazione  e i mediatori familiari 
stessi. 

 
• Incoraggiare l o  s v i l u p p o  e  i l  c o n s o l i d a m e n t o  d e l l e  singole realtà 

Macroregionali della Simef e promuovere il confronto fra le differenti realtà 



 
• Promuovere il confronto con gli operatori dell’ area psico-socio educativa del 

settore pubblico, del terzo settore e privati e con Magistrati e Avvocati esperti in 
Diritto di Famiglia. 

 
• Approfondire e valorizzare il tema dell’identità professionale, le esperienze, le 

elaborazioni teoriche e le iniziative dei soci attivi nelle diverse realtà, pubbliche e 
private, attraverso seminari decentrati, iniziative locali , incontri di approfondimento 
e supervisione della pratica di mediazione familiare. 

 
 
 

 
                               
 
Milano, 27 novembre 2016 
 
                                                                                               Fulvia Merendi 


