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Maria Costanza Marzotto 

Sono stata fino ad oggi presidente della Macro Regione nord est della S.I.Me.F., e mi 

candido per continuare a collaborare nel Direttivo macro regionale con Elena Garbelli e Marcella 

De Pra, che da tempo condividono con me questa responsabilità e questo impegno.  

Laureata in Filosofia, e iscritta all’Albo degli psicologi, sono stata uno dei soci 

fondatori della S.I.Me.F. nel 1995, avendo molto a cuore la definizione dell’identità 

professionale del mediatore e la costruzione di una rete di operatori dedicati alla cura dei 

legami familiari tra i generi, le generazioni e le stirpi.  

Ho conseguito nel 2014 la certificazione AICQ-SICEF n. 014. 

Sono stata nel 1997 uno dei fondatori - con il Centro di Ateno Studi e Ricerche sulla 

Famiglia dell’U.C. - del Forum Europeo dei Centri di Formazione alla mediazione familiare 

dedicato al confronto tra i modelli formativi nelle diverse nazioni europee e ritengo lo scambio 

internazionale una peculiarità del nostro essere mediatori per tutte le famiglie. 

Da molti anni sono Coordinatore Scientifico e tutor del Master biennale di II livello, in 

Mediazione familiare e Comunitaria dell’Università Cattolica, oggi alla XII edizione e mi 

occupo della formazione dei Conduttori di Gruppi di parola per figli di coppie separate o 

divorziate.  

Pratico come mediatrice familiare presso il Servizio di psicologia clinica per la coppia e 

la famiglia dell’Università Cattolica, in Via Nirone 15, a Milano e svolgo periodicamente da anni 

incontri di revisione della pratica con colleghi desiderosi non solo di una supervisione, ma di 

momenti di confronto e di arricchimento della cultura della mediazione familiare.  

Nel prossimo triennio ritengo questi tre obiettivi fondamentali per la nostra macro regione:  

1. Continuare nel far conoscere la nostra attività presso le altre professioni connesse con le 

famiglie nella transizione del divorzio (giudici, avvocati, educatori, assistenti sociali, 

medici ecc.)  

2. Delineare sempre più le peculiarità del mediatore familiare, (attivo in contesti sia pubblici 

che privati o di privato convenzionato), professionista “clinico” non terapeutico, che 

accompagna la coppia nella ri- organizzazione della vita quotidiana dopo la separazione o il 

divorzio.  

3. Approfondire con la ricerca, la riflessione condivisa e lo scambio interdisciplinare, la 

nostra identità professionale.  
 

(allego CV dettagliato e le pubblicazioni)  
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