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Presentazione Mediana e delle attività:
MEDIANA S.N.C. (ex Consorzio Mediana) con sede legale in Via Regaldi 1
gestisce il Centro Mediana- Centro di Mediazione e attivazione delle
risorse, situato in Viale Roma 28 a Novara. Attiva sul territorio della
Provincia di Novara dal 2006 e precedentemente attraverso le
professioniste che ne fanno parte, Mediana propone ed organizza:
➢ Servizi in ambito privato e pubblico che riguardano le sfere
socio-relazionali, lavorative e socio-culturali e consulenza per
l’organizzazione di iniziative e servizi di pari opportunità,
politiche di conciliazione e gestione positiva dei conflitti.
➢ Corsi di formazione rivolti ad enti pubblici, soggetti privati,
associazioni no profit e di categoria, scuole ed enti formativi,
finalizzati a fornire competenze professionali specifiche riguardo
a:
➢ Approfondimento di tematiche inerenti il benessere dei minori
coinvolti nella vicenda separativa e della gestione delle
conflittualità separative in sinergia con i vari attori che a vario
titolo si occupano dell’accoglienza e sostegno delle diverse
componenti familiari.
• Mediazione familiare e scolastica
• Gestione dei conflitti familiari e aziendali
• Relazione e Comunicazione
• Accoglienza alle vittime di violenza e attivazione e gestione di
Sportelli di ascolto
• Facilitazione e conduzione di gruppi di parola per bambini e
adolescenti che vivono la transizione separativa
• Riorganizzazione dei luoghi neutri finalizzata ad una sinergia tra
servizi a sostegno alle conflittualità familiari e separative
• Promozione delle Pari Opportunità
➢ Ricerca di finanziamenti e attività di progettazione specifica sulle
tematiche di competenza.
Presso il proprio Centro offre servizi mirati al sostegno e alla gestione di
problematiche inerenti alla persona, alla coppia, alla genitorialità:
• mediazione familiare e gestione dei conflitti
• colloqui individuali di counselling
• gruppi sostegno post separativo
• supervisione dei casi seguiti nei servizi sopra descritti
• supervisione alle operatrici di sportelli antiviolenza
• supervisione a mediatrici/tori familiari
Mediana è ente formativo riconosciuto dal CNOAS (Consiglio Nazionale
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Ordine Assistenti Sociali) ed ottiene il patrocinio e il riconoscimento dei
propri corsi dall'A.I.Me.F Associazione italiana mediatori familiari e
dall'Ordine Assistenti sociali Piemonte.
Le professioniste di Mediana sono iscritte alle principali Associazioni
nazionali dei mediatori familiari e dei counselor.
Sono intervenute ed intervengono nell'ambito di corsi di formazione,
eventi e convegni sulle tematiche delle pari opportunità, mediazione
familiare e gestione dei conflitti e della violenza domestica, promossi sul
territorio regionale e nazionale.
Hanno partecipato attivamente al Tavolo interprovinciale dei Centri di
Mediazione Familiare pubblici della Regione Piemonte e agli incontri
Regionali finalizzati alla promozione di interventi culturali e finanziari a
favore delle donne vittime di violenza.
Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di
atti falsi, richiamate dall’Art n. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto precedentemente
dichiarato corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. n. 7 del medesimo D.Lgs.”
Novara, Maggio 2019

In fede
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CURRICULUM ATTIVITA’:
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE
Dal 2006 organizzati
Sette edizioni del “Corso di formazione alla Mediazione familiare e
e gestitI:
risoluzione alternativa dei conflitti” di 240 ore finalizzato all'acquisizione
della qualifica di Mediatore familiare con il Riconoscimento di
Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.M.e.F) e l’Accreditamento di
Ordine Assistenti Sociali Piemonte, Ordine Avvocati Novara.
Nello specifico:
•
Avviato il Master in Medazione Familiare riconosciuto da
Marzo 2019-2021
Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.M.e.F) e
accreditato da Ordine Assistenti Sociali Piemonte -Ordine Avvocati
Novara, in collaborazione con Associazione Diritto RovescioInMediares APS di Torino. Sede di svolgimento : Torino
•
Ad integrazione del Master verrà realizzato da settembre a
Settembre-Novembre
novembre 2019 un modulo specifico sulla Gestione dei conflitti in
2019
ambito scolastico rivolto ai partecipanti de Master in Mediazione
Familiare , che sarà condotto da una psicologa specializzata nella
tematica.
27 settembre 2014•
Corso di formazione alla Mediazione familiare e gestione dei
dicembre 2015:
conflitti.:Accreditato da OASP ID417 45 crediti max nel triennio,
accreditato da Assocounseling, Ordine avvocati Novara con 12
crediti e da A.I.MeF. Associazione Italiana Mediatori Familiari.
Febbraio 2013•
Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato
maggio 2014:
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF. , Ordine Avvocati Novara,
accreditato da OASP con 25 crediti anno ID4081
24 settembre 2011 –
•
Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato
15 dicembre 2012:
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF. , Ordine Consulenti del
lavoro, Consigliera di Parità Provinciale
Gennaio 2010•
Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato
maggio 2011:
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF. , Ordine Consulenti del
lavoro, Consigliera di Parità Provinciale , Accreditato dall’ordine
assistenti sociali piemonte con 120 crediti formativi ID86
2008-2009:
•
Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF. , Ordine Consulenti del
lavoro, Consigliera di Parità Provinciale , Accreditato dall’ordine
assistenti sociali piemonte con 120 crediti formativi ID86
2006 –2007
•
Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF.
•
Le docenze dei Master in Mediazione familiare sono state svolte
sia dalle professioniste di mediana che da Mediatrici, Psicologhe,
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Avvocate, Sociologhe, Commercialisti di comprovata formazione
ed esperienza nel settore socio relazionale.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE RIVOLTI A: MEDIATORI FAMILIARI-PSICOLOGIASSISTENTI ED EDUCATORI SOCIALI, AVVOCATI , CONUSELOR….
Novara, 26/27-01- 2/3-03 – 25/26-05; 30/11 e 1/12
•
4 Repliche del Seminario di aggiornamento di 14 ore : Gestire
coppie ad alta conflittualità: interventi specifici per problematiche
specifiche Accreditato dall’ordine Assistenti sociali Piemonte con
le seguenti ID: ID 21643,ID 24559,ID 25703,ID 28936 con il
Patrocinio A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari
Accreditata dal Ministero dello Sviluppo economico e con
Accreditamento degli Ordini avvocati di Novara.
•
Novara, 12 – 13 ottobre 2018:Seminario: La gestione della sfera
sessuale nella coppia in conflitto: strumenti di aiuto Accreditato
dall’ordine Assistenti sociali Piemonte: con 6 crediti formativi per
la Giornata 12 Ottobre (ID 28101) e 6 crediti formativi per la
Giornata 13 Ottobre (ID 28102) e con il Patrocinio dell’ A.I.Me.F
che ha riconosciuto 6 crediti orari formativi
•
Novara, 9 – 10 Novembre 2018: Governare l’incontro culturale tra
confronto e conflitto Con il Patrocinio dell’ A.I.Me.F che ha
riconosciuto 6 crediti orari formativi. Accreditato dall’ Ordine
Assistenti Sociali Piemonte con 6 crediti formativi per la Giornata
12 Ottobre (ID 28101) e 6 crediti formativi per la Giornata 13
Ottobre (ID 28102)
•
Organizzazione e realizzazione del Percorso formativo: “La
genitorialità adottiva” Giovedì 10 e venerdì 11 Maggio ,9.3012.30/13.00-15.00 Formazione rivolta agli operatori sociali degli
Enti socio asssitenziali C.I.S.A.S Castelletto Ticino, C.I.S.S.
Borgmanero, Comune di Arona. Sede di svolgimento Castelletto
Ticino.
•
26 Novembre :Corso di formazione rivolto agli operatori sociali
dell’Unione Montana Valsesia di n.4 ore : Incontro informativo e di
confronto sull’ intervento di Mediazione familiare. Sede corso
Centro Mediana Novara
•

•

10-11 novembre Seminario di aggiornamento di 14 ore : Gestire
coppie ad alta conflittualità: interventi specifici per problematiche
specifiche Accreditato dall’ordine Assistenti sociali Piemonte
ID21643 con 14 crediti formativi, con il Patrocinio A.I.Me.F.
Le docenze sono state svolte dalle professioniste di Mediana:
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Nicotera Rosa Maria E Chiara Settembri Mediatrici familiare
A.I.M.e.F. e da Nicoletta Pavero Counsellor Assocounseling
6-7ottobre-Seminario di aggiornamento di 11 ore : L’inibizione
della sessualità nella coppia in conflitto: strumenti di aiuto.
Accreditato dall’ordine Assistenti sociali Piemonte ID21642 con
11 crediti formativi, con il Patrocinio A.I.Me.F. Le docenze sono
state svolte dalla sessuologa Dott.ssa Laurita Tanzi e da Rosa
Maria Nicotera di Mediana
16-17 giugno: Seminario di aggiornamento Il sostegno e
l'accompagnamento per donne vittime di violenza - Strumenti
operativi sulla gestione di gruppi di auto mutuo aiuto e per
l'utilizzo del metodo autobiografico. Rivolto a operatrici/ori
coinvolti nella relazione d’aiuto presso Sportelli, Centri
antiviolenza e case rifugio, operatori sociali, mediatori, psicologi e
counsellor. Accreditato dall’ordine Assistenti sociali Piemonte
ID19755 con 11 crediti formativi, con il Patrocinio A.I.Me.F. Le
docenze sono state svolte dalle professioniste di Mediana:
Nicoletta Pavero Counsellor Assocounseling
Corso di formazione di 12 ore rivolto al personale ATA su
tematiche relative al clima relazionale, ai conflitti interpersonali e
alla comunicazione in ambito lavorativo svolto presso Istituto
Behar di Trecate realizzato e gestito da Nicotera Rosa Maria di
Mediana
21-22 gennaio: Corso di formazione di 14 ore "La gestione dei
conflitti in ambito lavorativo" patrocinato da A.I.Me.F e da Ordine
Assistenti sociali Piemonte id15467 con 16 crediti formativi,
rivolto ad asssitenti sociali, Mediatori e professionisti coinvolti a
vario titolo nella gestione di dispute o controversie, Responsabili
delle risorse umane, Laureati in discipline socio/economiche e
giuridiche che vogliano acquisire competenze professionalizzanti
in mediazione dei conflitti. . Le docenze sono state svolte dalle
professioniste di Mediana: Nicotera Rosa Maria e Chiara
Settembri Mediatrici familiare A.I.M.e.F. e da Nicoletta Pavero
Counsellor Assocounseling eda Rosanna D’Errico Mediatrice
familiare e Coacher
3 dicembre 2016: seminario di 8 ore REPLICA “Gestire gli aspetti
economici nei percorsi di separazione: tra diritti ed emozioni”
finalizzato ad offrire strumenti di analisi , di riflessione e gestione
delle conflittualità legate agli aspetti economici della separazione,
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fornendo un’analisi del rapporto tra relazioni economiche e
relazioni affettive nella coppia e nella famiglia, del valore
simbolico del denaro come arma di ricatto e di vendetta e di
risarcimento e ad avere un quadro giuridico sulla gestione di
questi aspetti. Accreditato dall’ordine Assistenti Sociali
Piemonte ID 12770 con 7 crediti formativi Relatrice Dott.ssa
Valeria Fassi Psicologa, psicoterapeuta e Mediatrice Familiare
didatta Simef e Aims e Avv.ta Carla Naldi del foro di Novara
5 novembre 2016: seminario formativo di 8 ore “Ascolto, mi
ascolto e scrivo – Laboratorio autobiografico” . Rivolto a
professionisti che operano a vario titolo nel campo della relazione
d’aiuto, della formazione, dell’attività didattico/educativa per
approfondire e sperimentare lo strumento autobiografico e le sue
possibili applicazioni e predisporsi all’incontro consapevole con
“l’Altro da Sè” liberati il più possibile da quei filtri, pregiudizi e
condizionamenti derivanti dai vissuti individuali. rivolto a
Mediatori Familiari, Assistenti sociali, Educatori, Counselor,
Formatori . Accreditato dall’ordine Assistenti Sociali Piemonte ID
15416 con 8 crediti formativi. Relatrici Francesca De Santi:
Laureata in Pedagogia, “Esperto in Metodologie Autobiografiche”,
Professional Counselor, facilitatrice di gruppi, formatrice presso la
scuola triennale di Counseling CSCP di Firenze, formatrice dei
volontari nei centri di ascolto (Ce.S.Vo.T). Ilaria Marina Pacini:
Laureata in Scienze Politiche, “Esperto in Metodologie
Autobiografiche”, Professional Counselor
1 ottobre 2016: seminario formativo di 8 ore “ Dal divorzio alle
unioni civili: le ultime novità legislative in materia di diritto di
famiglia” . Il seminario si è proposto come aggiornamento sui
principali aspetti delle recenti normative, finalizzato ad offrire agli
operatori a vario titolo coinvolti nelle vicende che riguardano le
trasformazioni familiari, la possibilità di acquisire competenze che
facilitino la presa in carico e la gestione dei casi. Rivolto a:
Mediatori Familiari, Assistenti sociali, Avvocati. Accreditato
dall’ordine Assistenti Sociali Piemonte ID 15413 con 8 crediti
formativi Condotto da Avv. Carla Naldi: iscritta all’albo avvocati di
Novara dal 1986 e all’albo cassazionisti dal 1999. A Novara:
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esperienza decennale come giudice onorario presso il Tribunale,
prima come conciliatore poi come vice pretore; dal 2011
mediatore civile presso la Camera di Commercio ed attualmente
anche presso l’organismo di mediazione istituito presso l’Ordine,
relatrice in materia di diritto di famiglia in convegni organizzati dal
Consiglio dell’Ordine Avvocati, e dall’Associazione Cammino e cocondotto dalla Dott.ssa Nicotera Mediatrice Familiare del Centro
Mediana
9 aprile 2016: seminario di 7 ore 1° edizione “Gestire gli aspetti
economici nei percorsi di separazione: tra diritti ed emozioni”
finalizzato ad offrire strumenti di analisi , di riflessione e gestione
delle conflittualità legate agli aspetti economici della separazione,
fornendo una analisi del rapporto tra relazioni economiche e
relazioni affettive nella coppia e nella famiglia, del valore
simbolico del denaro come arma di ricatto e di vendetta e di
risarcimento. Accreditato dall’ordine Assistenti Sociali Piemonte
ID 12770 con 7 crediti formativi Relatrice Dott.ssa Valeria Fassi
Psicologa, psicoterapeuta e Mediatrice Familiare didatta Simef e
Aims
Replica del CORSO DI FORMAZIONE PER FACILITATORI DI GRUPPI
di parola Ascoltare e dare voce a bambini e adolescenti che
affrontano la transizione separativa a cura di: Laura Gaiotti,
Assistente sociale specialista,Consulente e Mediatrice familiare
A.I.Me.F, Conduttrice di Gruppi
1° modulo - 12- 13- 14 giugno 2015
2° modulo - 26- 27- 28 giugno 2015
Con il Patrocinio dell'A.I.Me.F Accreditato dall’ordine Assistenti
Sociali Piemonte con 42 crediti ID 8524
4 E 11 APRILE : Workshop formativo “ La gestione dei confitti in
ambito lavorativo” destinata a operatori sociali Accreditato
dall’ordine Assistenti Sociali Piemonte con 15 crediti formativi.
CORSO DI FORMAZIONE PER FACILITATORI DI GRUPPI di parola
“Ascoltare e dare voce a bambini e adolescenti che affrontano la
transizione separativa a cura di: Laura Gaiotti, Assistente sociale
specialista, Consulente e Mediatrice familiare A.I.Me.F,
Conduttrice di Gruppi e Monica Lingua Assistente sociale,
Mediatrice familiare e conduttrice di gruppi
1° modulo - Febbraio: venerdì 14 e sabato 15
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•

2° modulo - Marzo: sabato 1 e domenica 2
3° modulo - Marzo: venerdì 14 e sabato 15
•
4° modulo - Supervisione: due giornate in date da stabilirsi a
distanza di circa 6-8 mesi dalla formazione
•
Accreditato dall’ordine Assistenti Sociali Piemonte con 42 crediti
ID 3846 e con il Patrocinio AIMEF
•
18 GENNAIO: Seminario di aggiornamento “La mediazione
scolastica come strumento di gestione dei conflitti in ambito
educativo” Accreditato da A.I.MeF.
•
19 GENNAIO Replica del Seminario di aggiornamento: “La
mediazione familiare in conflittualità separative ad alto tasso di
complessità. La liberalizzazione del luogo neutro: l'uso di
strumenti mediativi” accreditato da A.I.Me.F, Ordine Assistenti
sociali Piemonte CON 7 CREDITI FORMATIVI , Ordine avvocati
Novara, rivolto mediatori familiari, avvocati ed operatori
psicosociali. Docenti Rosa Maria Nicotera Mediatrice familiare di
Mediana e Laura Gaiotti Assistente sociale, Mediatrice familiare
•
26 OTTOBRE Seminario di aggiornamento: “ La riforma della
filiazione”,aspetti personali, successori e processuali dopo la L. 10
dicembre 2012, n. 219, accreditato da A.I.Me.F ed Ordine
Assistenti sociali Piemonte CON 7 CREDITI ID 214
•
Relatrice Avvocata Cristina Montanaro
•
4 e 11 luglio : Corso di formazione alla progettazione comunitaria
e nazionale rivolto liberi professionisti, operatori sociali e
volontari dell'area no profit. Relatrice Dott.ssa Rosa Maria
Nicotera
•
17 novembre: Seminario di aggiornamento: “La mediazione
familiare in conflittualità separative ad alto tasso di complessità.
La liberalizzazione del luogo neutro: l'uso di strumenti mediativi”
accreditato da A.I.Me.F, Ordine Assistenti sociali Piemonte con 7
crediti formativi, Ordine avvocati Novara, rivolto mediatori
familiari, avvocati ed operatori psicosociali Relatrici Dotts.ssa Rosa
Maria Nicotera Mediatrice familiare di Mediana e Dott.ssa Laura
Gaiotti Assistente sociale, Mediatrice familiare.
Elaborazione e gestione del Progetto presentato in partenariato con
Provincia e Comune di Novara e Consorzi socio Assistenziali del
territorio nell'ambito del Bando per l’accesso ai finanziamenti per il
sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza (L.
119/2013, L.R. 16/2009, DPGR n.17/R 16.11.2009) con azioni di:
Sperimentazione di azioni pilota indirizzate ad intercettare il disagio
maschile e a prevenire comportamenti relazionali maltrattanti con un
•

2013

2012

2015-2016
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Organizzazione e docenza di mediana del Corso di formazione sul
tema della violenza domestica rivolto ad Operatori Socio
Assistenziali, Sanitari, di Polizia: finalizzato a fornire agli operatori
a vario titolo coinvolti nel fenomeno della violenza domestica,
competenze per agire sugli autori di violenza, al fine di evitare
l’escalation di aggressività e recidiva di reato. Il percorso si è
articolato attraverso 28 ore di formazione così strutturate:
•
30 Novembre 2015: Giornata seminariale di 8 ore”La violenza di
genere, analisi del fenomeno e interventi sul territorio”finalizzato
ad acquisire una visione completa sul fenomeno della violenza
attraverso interventi multisicplinari
•
Accreditato dall’Ordine Assistenti sociali del Piemonte ID 11271
con 7 crediti formativi. N partecipanti 40 di cui 15 assistenti
sociali
•
Docenti Rosa Maria Nicotera, Chiara Settembri e Nicoletta
Pavero di Mediana, oltra all’Avvocata Lorini Sabrina di Arona
• Organizzazione di Mediana e partecipazione del Corso di
formazione per l'Ascolto dei maltrattanti realizzato i14 gennaio, 4
e 11 febbraio, 3 e 10 marzo 2016 : seminari per un totale di 20
ore “L’accoglienza e la presa in carico di soggetti autori di
violenza” finalizzati ad acquisire conoscenze sugli agiti dei
maltrattanti, motivazioni-sentimenti-implicazioni nelle relazioni
famigliari, a fornire capacità di ascolto del maltrattante, a saper
condurre un colloquio individuale e a conoscere gli elementi per la
formazione di un gruppo di auto mutuo aiuto. Accreditato
dall’Ordine Assistenti sociali del Piemonte con ID 12094 e 20
crediti formativi con 23 partecipanti di cui 11 assistenti sociali.
Docenti dell’Associazione Il cerchio degli uomini di Torino
•
Organizzazione ed intervento nell'ambito di un Convegno finale
ALTRE ATTIVITA’ ED INTERVENTI
7 marzo: Intervento per conto di Ciss Borgomanero in partenariato con
Asilo Bianco nell’ambito di un ciclo di incontri con la cittadinanza: La
donna tra famiglia e impresa. la salvaguardia delle relazioni nella famiglia
e nel lavoro . Biblioteca di Briga Novaese. Relatrice Chiara Settembri
Ipotesi di ricerca sugli effetti della L.54/06
organizzata dalle Consigliere di Zona A.I.Me.F. Regione Piemonte,
Dott.ssa Paola Francesca DE MARCHI e Dott,ssa RosaMaria NICOTERA di
Mediana, responsabile del progetto e realizzata dalle componenti del
Centro Mediana e da alcune Mediatrici familiari AIMEF
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Comune di Arona
Ideazione e realizzazione del Progetto "Scegli lo Sport, insieme battiamo
la violenza" con le seguenti azioni:
o Individuazione e coinvolgimento delle associazioni sportive
o Conferenza stampa di lancio
o Ideazione di prototipo e Definizione dei contenuti e della grafica
della campagna
o Realizzazione di un manifesto di presentazione della campagna
con slogan generale e loghi delle Associazioni che vi hanno aderito
o Stampa dei pannelli e manifesti della campagna generale da
affiggere in città
o Realizzazione dei contenuti e della grafica del materiale relativo
alle diverse attività sportive.
o Convegno finale e e firma di accordo di partenariato con le
associazioni
Elaborazione e gestione del Progetto presentato in partenariato con
Provincia e Comune di Novara e Consorzi socio Assistenziali del
territorio nell'ambito del Bando per l’accesso ai finanziamenti per il
sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza (L.
119/2013, L.R. 16/2009, DPGR n.17/R 16.11.2009) con azioni di::
•
Relatori nell'ambito di un incontro rivolto alla cittadinanza con
l’obiettivo di affrontare il fenomeno della violenza di genere
attraverso un’analisi delle matrici culturali e simboliche che
l’hanno prodotto e legittimato (25/11/2015)
•
Organizzazione e la realizzazione di una mostra informativa e di
sensibilizzazione da proporre alle scuole in marzo, dal titolo: Il
corpo ammirato il corpo violato con riproduzioni artistiche di miti
e leggende con brevi didascalie di analisi interpretative di quanto
rappresentato
•
Organizzazione di un incontro con le classi IV e V degli Istituti
Superiori Fermi di Arona per una riflessione condivisa su quanto
proposto dalla mostra
Progetto formativo sulla riorganizzazione del L.Neutro realizzato
attraverso seminari rivolti alle/ai operatrici/tori sociali dell'ente, con
contenuti riguardanti tematiche multidisciplinari riferite ad ambiti –
sociologico - psicosociale giuridico- organizzativo Accreditato su richiesta
del Comune di Arona dall’Oasp ID5919 con 48 CREDITI. Il percorso è
stato organizzato da Mediana e le docenze sono state svolte dalle
professioniste di Mediana : Nicotera Rosa Maria Mediatrice Familiare,
Chiara Settembri mediatrice Familaire, Nicoletta Pavero Counsellor, Paola
Maggiori Psicologa e dall’Avvocata Lorini Sabrina di Arona.
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Dal 2010 al 2018

InI Incarico per la gestione dello Sportello Donna del Comune di Arona e
servizio di mediazione familiare e gestione dei conflitti con attività di:
• Ascolto ed accoglienza di problematiche relazionali
• Servizi di consulenza legale e psicologica
• Supporto alle donne vittime di maltrattamenti domestici con
interventi in rete
• Servizio di mediazione familiare e di gestione dei conflitti
• Tutte le attività vengono supervisionate in uno o più incontri
mensili con la nostra operatrice
Dicembre 2011
In Realizzazione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità sul tema
della violenza di genere
Incarichi della Consigliera di Parità Provinciale
Gennaio 2009
Organizzazione del seminario “La mediazione dei conflitti nel mondo del
lavoro – Strumenti operativi e prospettive” – Novara, in collaborazione
con: Consigliera di Parità Provinciale, Consulenti del lavoro di Novara,
Camera di Commercio di Novara.
Dicembre 2007
Organizzazione e realizzazione del Convegno “I conflitti: come gestirli? La
Mediazione ed i suoi ambiti di applicazione in collaborazione con
Consigliera di Parità e Assessorato Pari Opportunità Provincia di Novara
Altri incarichi da parte di Organismi bilaterali e aziende private
2014
Incarico di Confartigianato Novara e Vco:
Per la realizzazione di un percorso formativo finalizzato a facilitare la
gestione dei conflitti in azienda.
• La formazione si è sviluppata attraverso un percorso in varie fasi
tra cui seminari per un tot di 24 ore finalizzati ad introdurre
acquisizione di competenze per migliorare le relazioni interne al
gruppo di lavoro, promuovendo motivazione, coinvolgimento,
senso di appartenenza, capacità di lavorare in team, di empatia ,
immedesimazione nell'altro e di riconoscimento e comprensione
dell'altro da sé.
2011 e 2007
Elaborazione dei Progetti sulla conciliazione tra lavoro e famiglia
finanziati dall’art. 9 della legge nazionale 53/00 , finalizzati a sostenere la
conciliazione tra vita professionale e familiare per conto di:
•
‘Dimensione Vetro’ di Varallo Sesia.
In precedenza con incarico diretto alle sue professioniste, per conto di:
• Palestra Rigenera di Monzani Carmen Novara
• Cooperativa G1 di architetti Novara
Marzo – Giugno 2007 Sindacato pensionati C.G.I.L Comitato regionale del Piemonte per:
Realizzazione di attività di indagine sulla presenza femminile nel
Coordinamento donne regionale del Sindacato pensionati CGIL Piemonte
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Incarichi del Comune di Novara
2016

Marzo 2013

Giu.2012 Dic. 2013

28 Febbraio 2013

22 ottobre 2012

Giugno 2006 - Luglio
2011

Incarico nell'ambito del finanziamento previsto dal Bando per l’accesso ai
contributi a favore dei Comuni per il Sostegno alle responsabilità
genitoriali nell’ambito della rete dei Servizi per la Prima Infanzia (DGR 30484 del 27.10.2014) per :
• Incontri formativi di approfondimento sulle dinamiche conflittuali
di coppia e le comuni responsabilità genitoriali
• Attività laboratoriale rivolta a bambini/e per offrire, attraverso
letture e strumenti didattici e ludici adeguati all'età, la possibilità
di esprimere e normalizzare le emozioni negative connesse alla
separazione dei loro genitori.
• Organizzazione di un gruppo di genitori separati o in fase di
separazione per affrontare con il sostegno rappresentato dal
gruppo l’elaborazione di sentimenti negativi legati all'evento
separativo.
Organizzazione del “Seminario Benessere sociale-benessere aziendale:
quali proposte operative?” Piccolo Coccia - Novara
Incarico per la fornitura di servizi volti al sostegno dell’utenza su
problematiche relazionali, organizzazione di eventi su tematiche di
mediazione e gestione dei conflitti:
• percorsi di mediazione familiare per coppie in fase separativa
• gruppi di sostegno post-separativo
• gruppi di parola per figli di separati
Organizzazione del seminario sui “Gruppi di parola per bambini con
genitori separati” rivolto ad educatori ed operatori sociali. Aula Magna
Istituto Pier Lombardo Novara
Organizzazione del Convegno: La mediazione scolastica come opportunità
educativa, con il patrocinio di A.I.Me.F (Associazione Italiana Mediatori
Familiari)
Incarichi della Provincia di Novara
•
•

•

Centro Ascolto: accoglienza di problematiche relazionali e servizi di
consulenza legale e psicologica
Centro Mediazione Familiare: Mediazione familiare e gestione del
conflitto rivolta a coppie in fase di separazione o di forte
conflittualità
Sportello donna/lavoro –donna/impresa: Orientamento al lavoro e
alla creazione di impresa,
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•

DAL 2006 AL 2009

Supporto alla conflittualità in ambito lavorativo
•
Sportello informativo sulla legge 53/2000 e sulle politiche di
conciliazione lavoro e famiglia
•
Centro documentazione: Consulenza su cultura e politica di pari
opportunità
•
Gestione di gruppi di auto mutuo aiuto per affrontare la
separazione
Progettazione:
• Elaborazione del Progetto PA.R.ENT: Parental ResponsibilityEnforcement children's right and Training su finanziamento
europeo
• Elaborazione del protocollo sulla violenza domestica firmato da
tutti i soggetti territoriali che a vario titolo si occupano di
ostacolare il fenomeno dei maltrattamenti domestici. La firma del
protocollo costituisce l’azione finale del progetto “Cultura e pratica
delle relazioni non violente come prevenzione ai maltrattamenti
domestici” cofinanziato dalla Fondazione della Comunità del
novarese.
• Elaborazione del piano di azioni positive dell’Ente.
Elaborazione dei seguenti progetti finanziati dalla Regione Piemonte:
•
Realizzazione del Piano Provinciale di supporto alle donne Vittime
di violenza 2008 con la promozione di interventi finalizzati ad
affrontare il tema delle relazioni violente :
➔ Interventi di informazione rivolti a ragazze e ragazzi delle Scuole
Medie inferiori e superiori e ai docenti offrendo informazioni sui
servizi territoriali di promozione delle pari opportunità e di
prevenzione delle relazioni violente
➔ Seminari di formazione rivolti ai/alle docenti sulla gestione dei
conflitti
➔ Incontri formativi con singole classi mirati a promuovere una
diversa cultura dei conflitti.
• Gli incontri, strutturati come laboratori interattivi, avranno i
seguenti contenuti:
• Analisi e rielaborazione delle cause di conflitto
• Lettura del conflitto come elemento di confronto di opinioni
diverse
• Identificazione e destrutturazione di pregiudizi
• Analisi degli atteggiamenti e delle relazioni violente
•

Realizzazione del Piano Provinciale di supporto alle donne Vittime
di violenza 2007
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•

Piano di attività della Provincia Novara per le pari opportunità
•
Il bilancio di genere come strumento di mainstreaming
•
Valorizzare le differenze - 2007: anno europeo delle pari
opportunità
•
A.L.I. contro la violenza per il bando del Dipartimento Ministero
Pari Opportunità 2007
•
Consulenza per la gestione del gruppo tematico Pari Opportunità
della rete Arco Latino
•
Consulenza ed elaborazione scheda progettuale per partecipazione
al progetto di cooperazione ‘Lotta alla violenza contro le donne’
(100 città per il Brasile)
•
Collaborazione all’organizzazione e tutoraggio dei corsi di
formazione provinciali sulle tematiche del maltrattamento in
ambito familiare di 1° e 2° livello
Organizzazione di eventi e convegni e relazioni:
Intervento nell’ambito del Convegno “Conflitti di lavoro individuali e
collettivi: Un’ottica di genere su come prevenire,come mediare e con quali
opportunità finanziarie.”, organizzato in collaborazione con la Consigliera
di Parità regionale, Ordine Consulenti del lavoro e dei Commercialisti della
Provincia di Torino.
Intervento nell’ambito del Convegno “La Violenza domestica” organizzato
da Comuni di Borgomanero, Invorio, Gozzano, Arona, con il patrocinio
dell'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Novara, della
Regione Piemonte
Organizzazione coordinata dall'Assessorato Pari Opportunità degli eventi
per l'8 marzo:
➢ Donne in viaggio tra arte e creatività – Galliate,
➢ La notte rosa – Novara,
➢ Donne e Uomini contro la violenza - Borgomanero,
➢ La mediazione familiare: una nuova opportunità per le famiglie” –
Oleggio
Organizzazione coordinata dall'assessorato Pari Opportunità del Convegno
“Interventi di contrasto alle violenze domestiche - strategie di
prevenzione” – Novara
Altri incarichi della Provincia di Novara
Febbraio 2009 –
Giugno 2010

Nell'ambito del Programma di interventi per le vittime di violenza
domestica Piano di attività della Provincia di Novara, attività di formazione
ed informazione sulla cultura positiva del conflitto rivolti a:
• Docenti ed alunni delle scuole superiori del territorio
• Rappresentanti delle comunità religiose
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•

Luglio 2008
Aprile 2009
Novembre 2008
Luglio 2007 – Giugno
2008

Gennaio – Dicembre
2008

Gennaio 2007 Feb
2008
2008

2009-2011

Medici di base
Rilevazione statistica del movimento turistico per gli anni 2008/2009 con
analisi dei dati con riferimento al genere
Monitoraggio del fenomeno delle violenze domestiche sul territorio
Realizzazione del piano di attività per le Pari Opportunità – POR FSE Ob. 3
Misura E1 linea 4.
Azioni realizzate:
• incontri seminariali di informazione e sensibilizzazione sulle
politiche di conciliazione
• Formazione del personale dei CSD del territorio
• Creazione e gestione di n. 7 sportelli di informazione e sostegno
alla progettazione degli interventi permessi dall’art.9 della legge
53/00
• Attuazione del piano di azioni positive per i dipendenti della
provincia
• Ricerca e analisi dei bisogni delle famiglie relativi a problematiche
di conciliazione
• Rendicontazione alla Regione Piemonte
Organizzazione e gestione del progetto sperimentale ‘Sportello Donna
Itinerante’ con apertura di servizi presso:
• Consorzio ISA di Gemme
• Consorzio CASA di Grignasco
• Comune di Cerano
Organizzazione e Gestione dello Sportello per l’imprenditoria femminile
finanziato dalla Misura D3 Por Regione Piemonte
Organizzazione e gestione di corsi ed incontri formativi sulla gestione del
conflitto rivolti a docenti ed alunni dell’Istituto Magistrale Statale ‘CT
Bellini’ di Novara
ISA Consorzio socio assistenziale Ghemme
Gestione dello Sportello Donna con organizzazione ed erogazione di
servizi finalizzati a:
•
supportare le donne con problematiche di tipo familiare e sociale e
vittime di maltrattamenti domestici attraverso l’ascolto e il
supporto della consulenza legale gratuita
• sostenere, accompagnare ed orientare al mondo del lavoro
orientare alla creazione d’impresa

ALTRI INCARICHI PER L’ORGANIZZAZIONE ,GESTIONE e INTERVENTI IN CORSI DI FORMAZIONE
2019 Aprile

Incarico da parte della Direzione I Tigli di Novara per conto della
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Cooperativa OPERA per l’organizzazione e realizzazione del Corso di
formazione per operatori OSS sul tema della “Gestione dei conflitti in ambito
lavorativo”. Docente Rosa Maria Nicotera. Ore di formazione: 12
2019 Febbraio
Intervento formativo dal titolo “La Mediazione familiare opportunità e limiti
dell’intervento” di Rosa Maria Nicotera - Mediana nell’ambito del Corso di
formazione e aggiornamento per Avvocati difensori di donne vittime di
violenza con Incarico da parte dell’Ordine Avvocati Novara : 1 0ra
2019 da febbraio ad
Incarico da parte di INFORCOOP PIEMONTE per le docenze nell’ambito Dei
aprile
seguenti Corsi
•
Corso di formazione per Operatrici di Sportelli antiviolenza finanziato
dalla Regione Piemonte “L’accompagnamento in percorsi di usciata
dalla relazione violenta”. Modulo 1 36 ore con incarico diretto alle
professioniste di Mediana
•
Corso di formazione per Operatrici di Sportelli antiviolenza finanziato
dalla Regione Piemonte . “Promozione e animazione di reti”. Modulo 2
24 ore con incarico diretto alle professioniste di Mediana
•
Corso di aggiornamento per Operatrici di Sportelli antiviolenza
finanziato dalla Regione Piemonte “Tecniche di gestione delle
emozioni con donne vittime di violenza” ore 16 con incarico a Mediana
docenti di Mediana: Rosa Maria Nicotera, Pavero Nicoletta, Settembri Chiara,
Paola Maggiori psicologa psicoterapeuta Ctu
2018
Febbraio-Marzo. Incarico da INFORCOOP Piemonte per la docenza nel corso
di formazione rivolto a personale di Cooperative sociali e socio educative: su
Negoziazione e gestione dei conflitti e Tecniche di comunicazione e
leadership. 40 ore. Sede di svolgimento Inforcoop Novara
2017 maggio
Intervento di Rosa Maria Nicotera di Mediana e Vice consigliera regionale
A.I.Me.F. nell'ambito del convegno "La mediazione familiare come
investimento generativo di cura dei legami" promosso da Regione PIemonte e
FIAMEF Federazione Italiana Mediatori Familiari,. Il CROAS Piemonte ha
concesso il patrocinio all’iniziativa che è stata accreditata ai fini della
formazione continua (5 CF).
2017 Novembre e
Incarico da parte di INFORCOOP PIEMONTE per le docenze del Corso per
dicembre
Operatrici di Sportelli antiviolenza finanziato dalla Regione Piemonte .
Modulo 1 34 ore e Modulo 2 di 24 ore rivolto a 14 partecipanti . Percorso di
aggiornamento per personale attivo in Sportelli anitviolenza . docenti di
Mediana: Rosa Maria Nicotera, Pavero Nicoletta, Settembri Chiara
Novembre 2014 – Aprile Incarichi da parte dell'ente di formazione accreditato SLI – Torino
2015
• per la realizzazione e gestione del Corso FSE “Fondamenti di Pari
Opportunità in contesti educativi,formativi e del mercato del lavoro”
finalizzato a formare Referenti di Pari Opportunità all'interno di Istituti
superiori , enti formativi , Centri per l'impiego. Il corso di 186 ore è
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stato interamente gestito dalle professioniste di Mediana con docenze
svolte in giornate di 6 ore sulle tematiche delle Pari Opportunità e
dell'educazione alla differenza di genere, introducendo principi teorici,
storia, normativa, elementi sulle costruzioni di rete per le politiche di
pari opportunità, e strumenti pratici per il lavoro all'interno delle
classi.
• per docenze all'interno del Corso di formazione sulla tematica della
conciliazione lavoro famiglia finanziato dal FSE. Mediana ha gestito 3
moduli da 4 ore indirizzati al personale dell'ente e docenti esterni
finalizzati ad introdurre aspetti teorici, normativa, politiche e reti.
Incarico dell'associazione Liberazione e Speranza di Novara
• per la organizzazione e gestione di un corso di formazione di 24 ore
finalizzato a formare operatrici di sportelli antiviolenza rivolto al
proprio personale e alle volontarie dell'associazione AIED di Novara
Incarico della Comunità Educativa Giovanile di Novara
• per attività di docenza sulla gestione positiva dei conflitti nelle
dinamiche relazionali interculturali della durata di 50 ore , previsto
nell'ambito del corso “Donne vittime di violenza”
Incarico del Comune di Samarate
• per il percorso formativo propedeutico all'apertura dello Sportello
Donna con i seguenti contenuti:Pari Opportunità nelle politiche
nazionali e nelle politiche europee, metodologia di accoglienza e
ascolto con tecniche di comunicazione e di ascolto attivo nella
relazione di aiuto
Interventi formativi sulle Pari Opportunità con introduzione di principi
teorici , storia e normativa, educazione alle differenze di genere ,
riconoscimento degli stereotipi , gestione del conflitto per conto di enti di
formazione accreditati e Scuole Statali. In particolare Mediana lavora
costantemente dal 2003, dapprima con incarichi diretti alle singole
professioniste, con Foraz Novara – Assoform e Scuola Edile Novarese.
• I target comprendono ,nella fascia dell'apprendistato, lavoratori e
lavoratrici giovani tra i 18 e 30 anni ed adulti disoccupati , con titoli di
studio dalla licenza media alla laurea. Per i corsi post diploma e laurea:
disoccupati di ogni età, quindi gruppi eterogenei molto stimolanti per
il dibattito per via delle diverse esperienze esistenziali, lavorative e
formative.
• Per quanto riguarda gli istituti superiori Mediana è intervenuta nel
corso degli anni con le sue professioniste sia su incarico della Provincia
di Novara, sia durante l'attività di gestione degli sportelli territoriali,
presso istituti superiori ed enti formativi per condurre interventi di 2/3
ore rivolti ad un pubblico di studentesse e studenti della fascia 15-19

15

MEDIANA S.N.C.

di Pavero Nicoletta, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria

Sede legale: Via Regaldi 1, Sede operativa: Viale Roma 28 - 28100 Novara
3887 308520

info@consorziomediana.it - www.consorziomediana.it

anni e nell'ambito di alcui progetti con interventi rivolti ai soli docenti.
Gli enti formativi e le Scuole con cui Mediana ha collaborato con incarico
diretto o incarico alle sue professioniste o attraverso mandato degli enti
gestori dei progetti sono stati:
o Foraz - Consorzio interaziendale per la formazione professionale di
Novara e Borgomanero, Enaip Novara e Borgomanero,Filos Novara,
o A NOVARA presso: Vco formazione , Scuola Edile, Assoform ,Ciofs
o CTP, Istituto Gamma, Istituto Omar x corsi IFTS, Istituto Bellini, Istituto
Carlo Alberto, Istituto Tecnico Bermani, Istituto Ravizza, Istituto
Comprensivo Statale Bottacchi, Istituto Pascal Romentino, Istituto
Behar di Trecate ,Istituto Fermi Arona,Liceo Galileo Galilei di Gozzano
o Docenti di diversi Istituti del Territorio provinciale
oo Dalla fine degli Le professioniste di Mediana sono intervenute nell'ambito di convegni e
anni 90 ad oggi conferenze organizzate da Enti pubblici del Territorio sul tema della violenza
domestica e della Mediazione Familiare e Gestione dei conflitti in ambito
familiare e lavorativo.
Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di
atti falsi, richiamate dall’Art n. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto precedentemente
dichiarato corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. n. 7 del medesimo D.Lgs.”
Novara, maggio/2019

In fede
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