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Formazione ed esperienza professionale  
La famiglia, in quanto gruppo, è lo spazio fisico ed emotivo nel quale ogni essere umano nasce, cresce e interagisce 
attraverso l’intreccio di relazioni e comunicazioni che orientano e strutturano la costruzione emotiva rispetto al sé, agli 
altri e all’idea del mondo e, da sempre, al centro del mio lavoro.   
Ciò ha indirizzato e orientato i miei approfondimenti e competenze verso il sostegno alla genitorialità e la cura dei legami 
di coppia e genitoriali nelle diverse fasi e trasformazioni del ciclo vitale con particolare attenzione alla separazione e il 
divorzio. 
Nel 1997 sono entrata a far parte della S.I.Me.F.  iniziando subito a praticare e promuovere la mediazione familiare 
privatamente e poi a svolgerla, dal 2003, in uno spazio dedicato del servizio pubblico che io stessa ho promosso.  
Contemporaneamente ho costituito e coordinato il tavolo provinciale interistituzionale tra Magistratura, Avvocatura e 
Mediatori Familiari. 
Ho svolto l’attività professionale di assistente sociale specialista e mediatrice familiare alle dipendenze dell’Aulss 1 
Dolomiti svolgendo diversi ruoli e funzioni nell’ area infanzia, adolescenza e famiglia dell’ente aggiungendo poi l’incarico 
presso il servizio delle politiche sociali e famiglia della Regione Veneto quale esperta negli interventi a favore della 
famiglia e dei minori. 
Nel 2018, anno della quiescenza, ho iniziato la libera professione occupandomi di consulenza e mediazione familiare, 
gruppi di parola per figli di genitori separati anche fuori provincia oltre all’attività di Consulente Tecnico del Tribunale di 
Belluno e formatore rispetto ai temi della genitorialità e separazione.  
 

L’esperienza nel direttivo macroregione nordest 2017-2020 
Nel 2017 ho aderito all’invito di candidarmi nel Direttivo della Macroregione Nordest e in questi anni, insieme ad Elena 
Garbelli e Costanza Marzotto, ho esplorato e approfondito con più responsabilità aspetti teorici, metodologici e 
operativi della nostra professione partecipando al complesso e articolato lavoro di confronto, orientamento e coesione 
che la Macroregione e la S.I.Me.F. realizzano per sostenere e garantire l’identità professionale.  
Agli inizi del 2018, sostenuta attivamente dal direttivo della macroregione, ho avviato nel Trivento un gruppo di revisione 
della pratica, di cui sono referente, a cui partecipano anche mediatori familiari appartenenti ad altre associazioni 
confederate nella F.I.A.Me.F.  
L’esperienza gruppale, riconosciuta, consolidata e partecipata, sta restituendo nuova energia e linfa al nostro ruolo e 
alla nostra funzione nell’intero territorio.  
 

Gli intendimenti per il triennio 2021-2023 
Sintetizzo con quattro parole chiave gli obiettivi della mia candidatura:  

▪ Continuare il lavoro iniziato in questi due anni nel Triveneto perché il gruppo di revisione della pratica sta 
sviluppando e rinforzando: 

1. l’identità professionale comune condivisa anche con i colleghi di altre appartenenze;  
2. l’operatività partecipata e un confronto fattivo rispetto le competenze professionali; 
3. la ricerca per accrescere un dialogo costruttivo con le diverse istituzioni, gli ordini professionali e la 

comunità per ridare forza e attualità alla mediazione e alle sue finalità.  
▪ Programmare nella Macroregione e tra le Macroregioni spazi di confronto tra tutti i soci rispetto la promozione, 

l’operatività e le metodologie d’ intervento. 
La pandemia ha limitato gli scambi professionali in presenza facendoci sperimentare la novità e la ricchezza dei 
collegamenti virtuali allargati che si stanno mostrando opportunità e risorsa che possono rafforzare la 
condivisione, la coesione e l’identità della nostra organizzazione, la S.I.Me.F. 

▪ Promuovere l’informazione e il confronto nei diversi territori, attraverso gli strumenti virtuali, riprendendo a 
diffondere e rinforzare tra le persone, le famiglie, gli educatori la cultura della mediazione familiare come 
strumento di ricomposizione dei conflitti. 

▪ Approfondire, teoricamente e operativamente, la conoscenza degli aspetti psicologici, sociologici, giuridici, 
filosofici che investono le relazioni interpersonali, gruppali, sociali ed educative, siano esse di coppia, familiari 
e genitoriali, ridisegnate e ridefinite dalla pandemia al fine di perfezionare ancor di più i nostri saperi 
professionali promuovendo approfondimenti condivisi con le diverse figure che intervengono sui temi della 
separazione, delle famiglie conflittuali e dei minori. 



 
 
 
 
 

 


