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Candidatura per l’elezione a membro del Comitato direttivo SIMeF   
2017  
 
 
Curriculum  
 
Psicologa, psicoterapeuta, Giudice Onorario 

-  1983   Laurea in Filosofia indirizzo psicologico , Università Statale di Milano 
-      1986   Specializzazione in Psicologia indirizzo clinico, Scuola di Specializzazione 
Università Statale  di Milano                                     
- dal 1986  ad oggi  Attività  libero-professionale quale psicologa e psicoterapeuta di 

formazione psicoanalitica. 
-     dal 1985 al 1989  Incarico come psicologa nei Servizi Psichiatrici Territoriali , ASL 64 Ente       
Ospedaliero San Gerardo      di Monza . 
- 1990 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi  della Lombardia n.03/1151  e iscrizione all’Elenco 

degli Psicoterapeuti dell’Ordine. 
- dal 1994 al 2008 Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Milano, Sezione famiglia, e 

per la Corte d’Appello, iscriz. n.8471 
- dal  2008 ad oggi Giudice Onorario presso il Tribunale di Milano - Corte d’Appello, Sezione 

delle Persone-Minori-Famiglia. 
 
Mediatrice familiare 

- dal 1989 a tutt’oggi Mediatrice familiare al Centro Gea-Genitori Ancora del Comune di 
Milano , primo Centro pubblico di mediazione familiare.  Attività continuativa  presso il 
Centro  GeA di sostegno e consulenza ai genitori, ai nuovi partner, ai nonni; conduzione di 
casi di  mediazione familiare;  supervisione e tutoraggio di tirocinanti allievi mediatori; 
conduzione di gruppi di genitori separati;  promozione di incontri con Magistrati del 
Tribunale Ordinario e del Tribunale dei Minori, con Avvocati familiaristi, con educatori delle 
scuole, con operatori dei Servizi territoriali . 

 
- dal 1990 al 2004  Docente per la Scuola di formazione alla Mediazione familiare 

dell’Associazione GeA-Genitori Ancora di Milano. La collaborazione nei 14 anni si è 
sviluppata in : attività didattica nei corsi di formazione e aggiornamento in molte regioni 
d’Italia (in Lombardia,Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Piemonte,Trentino-
AltoAdige,Veneto,Umbria,Basilicata) ; supervisione alla pratica della mediazione familiare ; 
affiancamento ad equipe di operatori dei Servizi per l’avvio di centri di mediazione familiare; 
incontri di sensibilizzazione e promozione. Partecipazione a seminari e Convegni in qualità 
di relatrice, esperta in mediazione familiare e in interventi rivolti alla conflittualità familiare.  

 
- nel 1995 Socia fondatrice  della Società Italiana di Mediazione Familiare-SIMeF.  Membro 

della Commissione SIMeF per lo studio degli Standard Formativi e per l’istituzione 
dell’Elenco Docenti. Relatrice, coordinatrice e conduttrice di workshop per i Convegni 
SIMeF dal 1995 ad oggi. 

 
- nel 2005 Socia fondatrice  e membro del comitato direttivo dell’Associazione di Promozione 

Sociale SpazioMeF- mediazione familiare e dintorni. Sito web www.spaziomef.it   
Didatta e supervisore per i corsi biennali di formazione alla mediazione familiare di 
SpazioMeF a Milano,  in collaborazione con la Provincia di Milano, con Enaip Lucca e 
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Cooperativa Zefiro Lucca. 
 

- nel 2006 iscrizione nell’Elenco Didatti SIMeF, quale esperta docente alla mediazione 
familiare. 
 

- nel 2007  nomina nel Collegio dei Probiviri della SIMeF. 
 

- dal 2010 a oggi membro del Comitato  Direttivo SIMeF,Vicepresidente e Tesoriere. 
                                                                                                                     
 
 
 
Comitato direttivo SIMeF: obiettivi su cui impegnarsi nel prossimo triennio. 
 

x Proseguire 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. 
 

x Rinforzare il 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.  
 

x Incoraggiare e promuovere il confronto fra le differenti realtà Macroregionali della Simef.  
 

x Promuovere il confronto con i colleghi della area psico-socio educativa, con i Magistrati e  
gli Avvocati esperti in Diritto di Famiglia. 
 

x Valorizzare  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, 22 novembre 2016 
 
                                                                                        Susanna Raimondi 
 
 
 
 
 
 
                                                                  


