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Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Padova, ha frequentato un master in 
Formazione manageriale a Bologna e successivamente ha lavorato  nell’Area delle Risorse Umane 
presso alcune importanti aziende italiane ( Italgel, Autogrill, GS ) maturando un’ampia  esperienza 
nei campi della formazione, sviluppo del personale, selezione. 
 
Psicosocioanalista, si è formata in  Ariele, Milano, (Associazione Italiana di Psicosocioanalisi) , socia 
di Ariele dal 96. 
 
Dal 1998 lavora come libera professionista in collaborazione con scuole di formazione, società di 
consulenza, sviluppando interventi formativi e di consulenza volti ad affrontare i momenti di crisi 
con particolare attenzione alle  componenti socio-emotive connesse ai processi di trasformazione 
e cambiamento. 
 
L’orientamento dell’attività professionale si basa inoltre sui concetti di  eco compatibilità e 
sostenibilità,   

• nel rispetto delle abitudini e delle caratteristiche dell’organizzazione 
• pensati insieme al cliente 
• fondati sul concetto di cura nel senso di una proposta individualizzata, unica, sorretta 

dall’ascolto e dalla creatività 
• attenti al benessere della persone e della comunità lavorativa e sociale  

 
Le metodologie di intervento, costantemente aggiornate e vivificate dall’esperienza diretta e dal 
confronto professionale con colleghi, si basano principalmente sul lavoro di gruppo. 

 
Dal dicembre 2009 è  mediatrice familiare, specializzazione ottenuta con la frequenza del corso 
biennale del  corso di  Mediazione Familiare e Risoluzione Alternativa dei Conflitti presso il  
Consorzio Mediana di Novara riconosciuto da AIMEF e  Forum Europeo.  
Nel 2010 frequenta il Corso di mediazione dei Conflitti, sulla mediazione penale e sociale, 
organizzato dalla cooperativa DIKE di Milano. 
L’esperienza della formazione e della mediazione familiare oggi si intrecciano in un approccio di 
mediazione “progettuale”,  in cui le persone sono aiutate a ritrovare uno sguardo sereno sul 
futuro, oscurato dai conflitti vissuti. 
 
Una delle metodologie della mediazione familiare oggi utilizzate sono incontri di gruppi dedicati ai 
genitori tornati “single”, basati sui principi dell’auto aiuto, che hanno l’obiettivo dello scambio 
comunicativo fra persone con problematiche simili e che contribuiscono a mantenere basso 
l’eventuale livello di conflitto. 
Socia A.I.Me.F (associazione italiana mediatori familiari, www. Aimef.it) n. 937 Milano. 
 
 
 
Limbiate, 20 febbraio 2015 

 
 


