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Curriculum sintetico, con particolare riguardo all’attività di Mediazione Familiare

Psicologa Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, Formatrice.
Formazione  Sistemico-relazionale  –  Centro  Milanese  di  Terapia  della  Famiglia,  diretto  da  L.
Boscolo e G. Cecchin. Ha lavorato nei Servizi Pubblici , poi confluiti nell’ASL Città di Milano, dal
1975 alla fine del 2007. Si è occupata prevalentemente di coppie e famiglie, svolgendo sia attività
cliniche che dirigenziali. E’ stata Responsabile di unità operativa dei Consultori Familiari della zona
sud. Dalla fine del 1990 ha dato vita a un Centro di Terapia familiare di cui è stata Responsabile.
Nel  ‘94/95 ha  frequentato  un  corso  biennale  di  Mediazione  Familiare  organizzato  dall’azienda
U.S.S.L., con il coordinamento di Costanza Marzotto e Riccardo Telleschi secondo le indicazioni
contenute  nella  “charte  européenne de la  formation  des mediateurs  familiaux exercant  dans  les
situations  de divorce et  de separation”.  I  docenti  principali  erano Annie Babu di Parigi e Aldo
Morrone di Montréal (Canada), con i quali ha proseguito la formazione alla Mediazione Sistemica
Globale, frequentando gruppi di Supervisione negli anni successivi.
 Dal ’95 ha iniziato l’attività  di Mediazione Familiare   nel Servizio Pubblico,  dividendo la sua
attività  tra  Mediazione  Familiare  e  Terapia,  coordinando il  gruppo di  mediatori  pubblici  come
Responsabile di Unità Operativa.
Dal 2008 lavora come libera professionista.
Come Psicoterapeuta collabora con il Servizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la Famiglia
dell’Università Cattolica di Milano.
Come  Mediatrice  Familiare  insegna  (dal  ’99)  nei  Corsi  di  Mediazione  Familiare  del  Centro
Milanese di Terapia  della  Famiglia,  dove conduce un gruppo di Supervisione mensile  e svolge
attività di Mediatrice Familiare, e del Centro Eidos di Treviso ( dal 2008).
E’ Socio Didatta della SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familiare).
E’ Didatta Formatore A.I.M,S, (Associazione Italiana Mediatori Sistemici)
E’ nel Direttivo della SIRTS (Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica), Segretario dal 2007
al 2013.
Iscritta al Registro dei Mediatori Familiari di AICQ SICEV, Organismo di Certificazione di terza
parte dal 21)07/2014.
Attualmente i suoi interessi principali sono i conflitti di coppia, e il tema del denaro nelle relazioni
affettive.

RELAZIONI A CONVEGNI PIU’ RECENTI
13-14 ottobre 2000 – convegno “la famiglia tra le generazioni” relazione “ la mediazione familiare
come risorsa nel processo di separazione coniugale: in aiuto alla transizione” – università cattolica
di Milano.
1 Marzo 2002 – convegno “una risorsa per  la  salute  a  Milano:  servizio  famiglia,  infanzia,  età
evolutiva” – relazione “i centri di terapia familiare a Milano” Asl città di Milano c/o università degli
studi di Milano.
22  Marzo  2002  –  convegno  “la  mediazione  familiare  nella  rete  dei  servizi  per  la  famiglia”  –
relazione “percorsi di mediazione per le famiglie separate” – Asl città di Milano – centro congressi
Cariplo.
25 Maggio 2007 – “ la condivisione della valutazione della crisi “ relazione al convegno nazionale
Simef  “la richiesta di mediazione familiare” – Parma.
8 Novembre 2007 – “la mediazione familiare nella rete dei servizi” – relazione alla giornata di
studio “mediazione familiare:  una strada possibile per genitori  separati” –Palazzolo sull’Oglio –
Provincia di Brescia.



15 Novembre 2008 – “relazioni affettive e relazioni economiche nella coppia e nella famiglia” –
relazione al  convegno nazionale Sirts “i ponti  tra ricerca e azione nell’approccio sistemico alla
cura.”Individuo, famiglia, società”. Iscra Parma.
19 settembre 2009 – Conduzione lavoro di gruppo sulle Mediazioni. Congresso “La famiglia tra
circuiti viziosi e circuiti virtuosi”. Congresso SIRTS Cesena.
28-29 maggio 2010 – “Denaro e sentimenti in Terapia e in Mediazione” – “Denaro e sentimenti in
Terapia e in Mediazione” – Relazione al  Convegno Internazionale Relazioni Conflittuali: terapia e
responsabilità sociale”. HESTAFTA Atene. 
14-16  ottobre  2011-  Convegno  Nazionale  SIMeF  Viterbo  “Le  libertà  del  mediatore”.
Comunicazione al Gruppo di Lavoro su La curiosità in Mediazione Familiare.
18 ottobre 2012 – Conferenza  stampa “Quando le  coppie si  rivolgono al  mediatore  familiare”.
Biblioteca comunale di Verona.
23-24 novembre 2012 – Congresso internazionale SIRTS “La coppia”. Relazione “Il denaro nella
coppia”. Milano, Centro Congressi FAST.
30 agosto/3 settembre 2013 – Vacanza Studio AIEMS “Il Riconoscimento”. Spoleto. Intervento “Il
riconoscimento nel lavoro con le coppie altamente conflittuali”.
23 ottobre 2013 – Convegno “I conflitti familiari dal punto di vista sistemico-relazionale”. Milano,
Corte Arbitrale Europea, Centro Milanese di Terapia Della Famiglia. Relazione “L’epistemologia
batesoniana  nello  sviluppo  dell’approccio  sistemico  nell’affrontare  i  conflitti.  La  Mediazione
Familiare come intervento per gestire i conflitti”.
17 maggio 2014 – Biblioteca comunale  di Treviso:  “Amore soldi  e famiglia”.  Presentazione al
pubblico della Mediazione Familiare.
23 giugno 2014 – Giornata formativa nel Corso di aggiornamento per Mediatori Familiari  della
Provincia autonoma di Trento: “Il denaro nella coppia e la Mediazione globale”.

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

V. Fassi - P. Arensi - “ Centro di mediazione familiare dei consultori  pubblici dell’Asl città di
Milano “ in  “ Connessioni” rivista del Centro Milanese di terapia della famiglia, n° 4 - Milano -
1998.
V. Fassi – P. Arensi – L. Guerra – “ La rete dei servizi pubblici per la famiglia e la mediazione
familiare” in “ Comporre il conflitto genitoriale” a cura di C. Marzotto e R. Telleschi, ed. Unicopli
– Milano – 1999.
V.  Fassi  –  P.  Arensi  –  “  La  mediazione  familiare  come  risorsa  nel  processo  di  separazione
coniugale: un aiuto alla transizione” in “ La famiglia tra le generazioni” a cura di  D. Bramanti, ed.
Vita e pensiero Università – Milano – 2000. 


