
 
 
 
 
 
 
 
 
  MEDIANA S.N.C.  

di Settembri Chiara e Nicotera Rosa Maria 
 Sede legale: Via Regaldi 1 

C.F./P.IVA: 02049680032 - Cciaa 212205 

1 
 

 
CURRICULUM STORICO MEDIANA SUDDIVISO IN SEZIONI: 
 

1) Organizzazione e gestione di servizi alla persona 
2) Organizzazione e gestione di Master in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti 
3) Organizzazione di Corsi di aggiornamento professionale accreditati 
4) Incarichi per attività formative 
5) Progettazione per Enti pubblici ed organismi bilaterali 

 
1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

     
ATTIVITA’ Organizzazione e gestione di Servizi alla persona a favore di Enti Pubblici con 

attività di: 
• Ascolto ed accoglienza di problematiche relazionali 
• Supporto alle donne vittime di maltrattamenti domestici con interventi 

in rete  
• Mediazione familiare e di gestione dei conflitti  
• Organizzazione delle consulenze legali e psicologiche gratuite 
• Orientamento al lavoro e alla creazione d’impresa  
• Supervisione delle operatrici 
• Coordinamento Centri famiglie 

dal 2008 ad oggi 
 
 

C.I.S.A.S. Consorzio servizi Socio-Assistenziali - Castelletto Ticino 
Organizzazione e gestione dello Sportello Donna e pari opportunità e del 
Servizio di Mediazione Familiare con sede presso il Comune di Marano Ticino 

Dal 2010 ad oggi C.I.S.S. Consorzio servizi socio-assistenziali di Borgomanero 

Organizzazione e gestione dello Sportello Pari Opportunità e dello Sportello 
antiviolenza  

Dal 2010 al 2018 Comune di Arona:  Organizzazione e gestione dello Sportello Donna  e del 
servizio di Mediazione familiare e gestione dei conflitti 

Dal 2018 Unione Montana Valsesia Organizzazione e gestione del Servizio di Mediazione 
Familiare di Varallo Sesia 

  
Gennaio 
2009/Dicembre 2011 
 

ISA Convenzione Socio Assistenziale di Ghemme Organizzazione e Gestione 
dello Sportello Donna e orientamento al lavoro 
 

2012 
 
 

Comune di Novara: Organizzazione e gestione di percorsi di Mediazione 
familiare e gruppi di parola per figli di genitori separati 

2006 - 2011(negli anni 
dal 1999 al 2005 con 

Provincia di Novara : Organizzazione e Gestione del Centro Servizi Donna e Pari 
Opportunità con attività di:  
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incarichi individuali alle 
singole professioniste di 
Mediana) 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Ascolto : 
• accoglienza e ascolto di problematiche relazionali  
• organizzazione dei servizi di consulenza legale e psicologica 
• Gestione di gruppi di auto mutuo aiuto per affrontare la separazione 

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, ai finanziamenti per 
l’imprenditoria 

• 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  
• Archivio documentazione sulle P.O. 
• Organizzazione di corsi formazione per docenti- seminari e convegni 

Gennaio – Dicembre 
2008 

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 

Gennaio 2007 Feb 2008 Organizzazione e Gestione dello Sportello per l’imprenditoria femminile 
finanziato dalla Misura D3 Por Regione Piemonte 

 
 

2) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE 
Dal 2006  
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2020-2022 
 
 
 
 
 

8 edizioni del “Corso di formazione alla Mediazione familiare e 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 e Ordine Avvocati Novara. 
Nello specifico: 
 

• Master in Medazione Familiare riconosciuto da Associazione 
Italiana Mediatori Familiari  (A.I.M.e.F) cod riconosc. 0456/2020  e 
accreditato da Ordine Assistenti Sociali Piemonte  con crediti 37 e 
crediti deontologici o di formaz. professionale 8 -  ID Corso N. 
39022 

• in cui è inserito un Modulo formativo sulla Gestione dei conflitti in 
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Marzo 2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
27 settembre 2014-
dicembre 2015: 
 
 
Febbraio 2013-
maggio 2014: 
 
24 settembre 2011 – 
15 dicembre 2012:   
 
Gennaio 2010-
maggio 2011: 
 
 
2008-2009: 
 
 
 
2006 –2007  

ambito scolastico non accreditato. Master  in collaborazione con 
Associazione Diritto Rovescio-InMediares APS di Torino. Sede di 
svolgimento : Torino 

• Master in Medazione Familiare riconosciuto da Associazione 
Italiana Mediatori Familiari  (A.I.M.e.F)   e accreditato da Ordine 
Assistenti Sociali Piemonte  con nr. 45 crediti formativi ID 30584   
e da Ordine Avvocati Novara con 10 crediti formativi -Ordine 
Avvocati Novara, in cui è inserito un Modulo formativo sulla 
Gestione dei conflitti in ambito scolastico non accreditato. Master  
in collaborazione con Associazione Diritto Rovescio-InMediares 
APS di Torino. Sede di svolgimento : Torino 

• Corso di formazione alla Mediazione familiare e gestione dei 
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. 

• Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato 
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF. , Ordine Avvocati Novara,  
accreditato da OASP con 25 crediti anno ID4081 

• Corso di mediazione familiare e gestione dei conflitti accreditato 
da Forum Europeo Mediatori, A.I.MeF. , Ordine Consulenti del 
lavoro, Consigliera di Parità Provinciale  

• 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 

• 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 

•  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, 
Avvocate, Sociologhe, Commercialisti di comprovata formazione 
ed esperienza nel settore socio relazionale. 

3) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SEMINARI E CORSI  DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI A: Mediatori familiari, 
Psicologi, Operatori sociali, educatori, Counsellor, Avvocati 
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2020 17 Ottobre: Seminario di aggiornamento professionale su piattaforma on-
line “La fase negoziale nel percorso di Mediazione familiare” Con il 
patrocinio A.I.Me.F. cod 0076/2020 che ha riconosciuto 6 crediti 
formativi, accreditato da Oasp con 6 crediti formativi ID39663 
14 Maggio: Incontro di supervisione on line per Mediatori Familiari 
professionisti 
6 Giugno : Seminario online di aggiornamento professionale con il 
Patrocinio A.I.Me.F che ha ricon 3 C.F. e accreditamento Ordine Oasp id 
38752 e 6 C.F.:“Convivenze impossibili”Le interruzioni forzate delle 
separazioni, Relatori:Avvocato Francesco Abbona, Dott.ssa Cristina Nigra 
Mediatrice Familiaremsocia di mediana da gennaio a Settembre 2020 
 

2019 Torino 10 Novembre : “Criteri di Mediabilità: cause ostative alla 
mediazione con particolare riferimento a episodi di maltrattamento e 
violenza intra-familiare” con il Patrocinio A.I.Me.F. e riconoscimento di 7 
C.F. e Accreditamento Oasp con 8 C.F. ID35668, Docente di Rosa Maria 
Nicotera , promosso da Associazione Diritto&Rovescio-InMediares con 
Mediana 

2018 Novara, 26/27-01- 2/3-03 – 25/26-05; 30/11 e 1/12 : 4 Edizioni Seminario 
di aggiornamento di 14 ore : Gestire coppie ad alta conflittualità: 
interventi specifici per problematiche specifiche Accreditato dall’ordine 
Assistenti sociali Piemonte con le ID:21643, 24559, 25703, 28936 , con il 
Patrocinio A.I.Me.F. e da Ordini avvocati dNovara. 
Novara, 12 – 13 ottobre: “La gestione della sfera sessuale nella coppia in 
conflitto: strumenti di aiuto” Accreditato da Oasp: con 6 C.F. 12 Ottobre 
(ID 28101) e 6 C.F.13 Ottobre (ID 28102),  con il Patrocinio dell’ A.I.Me.F e 
6 C.F. orari 
Novara, 9 – 10 Novembre: Governare l’incontro culturale tra confronto e 
conflitto Con il Patrocinio dell’ A.I.Me.F  e 6 C.F. orari. Accreditato dall’ 
Oasp con 6 C.F. per la Giornata 12 Ottobre (ID 28101) e 6 C.F. per la 
Giornata 13 Ottobre (ID 28102) 
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 

2017 10-11 novembre: 14 ore: Gestire coppie ad alta conflittualità: interventi 
specifici per problematiche specifiche Accreditato da Oasp ID21643 con 
14 C.F. e con il Patrocinio A.I.Me.F. 
6 -7ottobre- di 11 ore: L’inibizione della sessualità nella coppia in 
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conflitto: strumenti di aiuto. Accreditato da Oasp ID21642 con 11 C.F. E 
con il Patrocinio A.I.Me.F. Relatrici Dott.sse Laurita Tanzi a Rosa Maria 
Nicotera  
16-17 giugno: 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. Accreditato da Oasp 
ID19755 con 11 C.F. e con il Patrocinio A.I.Me.F 
21-22 gennaio: 14 ore "La gestione dei conflitti in ambito lavorativo" 
patrocinato da A.I.Me.F e da Oasp id15467 con 16 C.F.  

2016 3 dicembre: 8 ore 2° Ediz.  “Gestire gli aspetti economici nei percorsi di 
separazione: tra diritti ed emozioni” Accreditato da Oasp con 7 C.F. ID 
12770 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: 8 ore “Ascolto, mi ascolto e scrivo – Laboratorio 
autobiografico” . Accreditato a Oasp ID 15416 con 8 C,F. Relatrici 
Dott.sse Francesca De Santi e”, Ilaria Marina Pacini, “Esperte in 
Metodologie Autobiografiche 
1 ottobre: 8 ore “Dal divorzio alle unioni civili: le ultime novità 
legislative in materia di diritto di famiglia” . Accreditato Oasp ID 15413  
con 8 C.F. Condotto da  Avv. Carla Naldi 
9 aprile: 7 ore 1° edizione “Gestire gli aspetti economici nei percorsi di 
separazione: tra diritti ed emozioni” Accreditato Oasp ID 12770 con 7 
C.F. Relatrice Dott.ssa Valeria Fassi Psicologa, psicoterapeuta e 
Mediatrice Familiare didatta Simef e Aims 

2015 Giugno: 2° Ediz. Corso di formazione per Facilitatori di gruppi di parola . 
Docente Laura Gaiotti, Assistente sociale specialista, Consulente e 
Mediatrice familiare A.I.Me.F,  Conduttrice di Gruppi. Con il Patrocinio 
dell'A.I.Me.F Accreditato Oasp con 42 C.F. ID 8524 

2014  
 

4 e 11 aprile: Workshop formativo “La gestione dei confitti in ambito 
lavorativo” Accreditato da Oasp con 15 C.F. 
Febbraio – Marzo : 1° Ediz. Corso di formazione per Facilitatori di gruppi 
di parola di 42 ore Docente 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. Accreditato da Oasp con 42 C.F. ID 3846 e con il Patrocinio 
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A.I.M.eF.  
18 gennaio: 7 ore “La mediazione scolastica come strumento di gestione 
dei conflitti in ambito educativo” Accreditato da A.I.MeF. Docenti 
Dott.sse Paola De Marchi e Daniela Galli mediatrici A.I.MeF. 

2013 19 gennaio: 7 ore “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, Oasp con 7 C.F.  , Ordine 
avvocati Novara. Docenti Rosa Maria Nicotera Mediatrice familiare di 
Mediana e Laura Gaiotti Assistente sociale, Mediatrice familiare 
26 ottobre: “La riforma della filiazione”,aspetti personali, successori e 
processuali dopo la L. 10 dicembre 2012, n. 219, accreditato da A.I.Me.F 
ed Oasp con 7 C.F. ID 214 Relatrice Avvocata Cristina Montanaro 

2012 4 e 11 luglio: 16 ore Corso di formazione alla progettazione comunitaria 
e nazionale condotto da Rosa Maria Nicotera 
17 novembre: 7 ORE 1° Ediz “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, Oasp con 7 
C.F., Ordine avvocati Novara, Relatrici Dotts.ssa Rosa Maria Nicotera 
Mediatrice familiare di Mediana e Dott.ssa Laura Gaiotti Assistente 
sociale, Mediatrice familiare. 

Settembre novembre 
2012 gennaio 2013 

Incarico della Comunità Giovanile Educativa Novara per l’organizzazione 
del Corso di formazione di 44 ore : La gestione positiva dei conflitti nelle 
dinamiche interculturali. Relatrici Rosa Maria Nicotera, Nicoletta Pavero, 
Professoressa Gabriella Brusa 

 
4) ALTRI INCARICHI PER INTERVENTI FORMATIVI  

 2020: 20 Maggio: Intervento di Rosa Maria Nicotera nell’ambito dell’incontro on 
line promosso dall’Associazione Cammino (Camera nazionale Avvocati per la 
persona…): Privatizzazione del diritto di famiglia e Mediazione Familiare 
Borgomanero 8 e 22 Febbraio presso aula magna Biblioteca Villa Marazza, 2 
Maggio in webinar:  Docenze di Rosa Maria Nicotera e Chiara Settembri 
nell’ambito del Corso di formazione per volontarie a supporto di Centri 
Antiviolenza promosso da Associazione Mamre di  

    

 2019:  
10 ottobre 

Intervento di Rosa Maria Nicotera nell’ambito del convegno Regionale sulla 
Mediazione familiare realizzato in collaborazione con Fiamef : “Nella stanza 
della mediazione: la negoziazione nella mediazione , tecniche per 
raggiungere  un accordo destinato a durare  nel tempo 

    

 Ottobre e novembre Incarichi a Chiara Settembri di mediana da parte di ASCOM Novara e Vco per     
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interventi sulla tematica delle pari opportunità e conciliazione lavoro e 
famiglia nell’ambito del Progetto  finanziato dal Bando Regionale We care per 
la sensibilizzazione sul tema del Welfare aziendale 

 Settembre e ottobre Incarico dell’Uepe Novara Dipartimento giustizia minorile e di comunità, per 
la realizzazione di Incontri di gruppo  finalizzati al confronto sulle dinamiche 
conflittuali  nell’ambito del Progetto “Conflitti in Divenire” 

    

 Aprile Incarico da parte della Direzione I Tigli di Novara per conto della 
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 

    

 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 
aprile 

Incarico diretto alle professioniste di Mediana da parte di INFORCOOP 
PIEMONTE per le docenze nell’ambito dei 3 moduli formativi finanziati dalla 
Regione Piemonte, per l’acquisizione del titolo di Operatrice di Sportelli 
antiviolenza 
Modulo 1 36 ore “L’accompagnamento in percorsi di usciata dalla relazione 
violenta con incarico diretto alle professioniste di Mediana 
Modulo 2 24 ore “Promozione e animazione di reti”. con incarico diretto alle 
professioniste di Mediana 
Modulo 3 16 ore: “Tecniche di gestione delle emozioni con donne vittime di 
violenza” ore 16 con incarico a Mediana  

    

 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 

    

 2018 gennaio marzo Interventi di Mediana per conto di Ciss Borgomanero in partenariato con 
Associazione Asilo Bianco nell’ambito di un ciclo di incontri con la 
cittadinanza: Il corpo violato il corpo ammirato, Luci e ombre nelle relazioni 
affettive, La donna tra famiglia e impresa. la salvaguardia delle relazioni 
nella famiglia e nel lavoro. Biblioteca di Briga Novarese.  

    

 10 e 11 maggio Organizzazione e realizzazione del Percorso formativo: “La genitorialità 
adottiva” rivolta agli operatori sociali degli Enti socio asssitenziali C.I.S.A.S 
Castelletto Ticino, C.I.S.S. Borgmanero, Comune di Arona. Relatori Dott. 
Giorgio Omeo Salè Psichiatra e psicoterapeuta e Dott.ssa Rosa Maria Nicotera 

    

 2017 maggio Intervento di Rosa Maria Nicotera di Mediana e Vice consigliera regionale     
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A.I.Me.F. 2016 2017, 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 
dicembre 

Incarico da parte di INFORCOOP PIEMONTE per le docenze del Corso per 
Operatrici di Sportelli antiviolenza finanziato dalla Regione Piemonte. 
Modulo 1 34 ore e Modulo 2 di 24 ore. Percorso di aggiornamento per 
personale attivo in Sportelli antiviolenza  

    

 2017 febbraio aprile Incarico dell’istituto Comprensivo Behar di Trecate per la realizzazione di un 
Corso di formazione di 12 ore sulla gestione dei conflitti rivolto al personale 
della scuola  

    

 Novembre 2014 – Aprile 
2015 

Incarichi Ente di formazione accreditato SLI – Torino 
• 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. 186 ore  

• Corso di formazione sulla tematica della conciliazione lavoro famiglia 
finanziato dal FSE. 12 ore indirizzate al personale dell'ente e docenti 
esterni  

    

 Novembre 2014-
febbraio 2015 

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 

    

 06/09/12 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” 

    

 Luglio 2007 Incarico del Comune di Samarate  
per il percorso formativo propedeutico all'apertura dello Sportello Donna  

    

  Dal 2003 ad oggi negli 
anni precedenti (con 
incarichi diretti alle 
professioniste di 
mediana) 

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.  
Target:  
• Corsi apprendistato : lavoratori/trici 18/30 anni 
• Corsi post diploma: giovani ed adulti disoccupati  
Presso gli istituti superiori: 
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Target . studenti e studentesse e docenti 
Gli enti formativi e le Scuole presso cui si sono svolti gli interventi: 
• Foraz - Consorzio interaziendale per la formazione professionale di Novara 

e Borgomanero, Enaip Novara e Borgomanero, Filos Novara, 
• Vco formazione , Scuola Edile, Assoform ,Ciofs  
• 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 Fermi 
Arona,Liceo Galileo Galilei di Gozzano 

• Docenti di diversi Istituti del Territorio provinciale 
 
5) PROGETTI ELABORATI E GESTITI PER ENTI PUBBLICI E ORGANISMI BILATERALI ED 
ASSOCIAZIONI: 

     
2017 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, con la partecipazione di  
Mediatrici familiari AIMEF 

2015-2016 Elaborazione e gestione del Progetto presentato in partenariato con 
Provincia e Comune di Novara e Consorzi socio Assistenziali del 
territorio Area Nord Provincia 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  

• Organizzazione e docenza del Corso di formazione sul tema della 
violenza domestica rivolto ad Operatori Socio Assistenziali, 
Sanitari, di Polizia strutturato in 28 ore così suddivise 

• 30 Novembre 2015: Giornata seminariale di 8 ore ”La violenza di 
genere, analisi del fenomeno e interventi sul territorio”  

• Accreditato da Oasp ID 11271 con 7 C.F. Docenti : Professioniste di 
Mediana e Avvocata Lorini Sabrina  

• 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”  Accreditato da Oasp con ID 12094 e 20 C.F. 
Docenti dell’Associazione Il cerchio degli uomini di Torino 

• Organizzazione ed intervento nell'ambito di un Convegno finale 
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 Incarichi del Comune di Arona  
2017 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 Realizzazione dei contenuti, grafica e stampa del materiale 

relativo alle diverse attività sportive.  
o Convegno finale con firma di accordo di partenariato con le 

associazioni 
2015-2016 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 per le scuole “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 

Da sett 2014 a marzo 
2015 

Progetto formativo sulla riorganizzazione del Luogo Neutro realizzato 
attraverso seminari rivolti alle/ai operatrici/tori sociali dell'ente 
Accreditato su richiesta del Comune di Arona dall’Oasp ID5919 con 48 
C.F. Il percorso organizzato e gestito da Mediana anche con interventi 
della Dott.ssa Paola Maggiori Psicologa e dall’Avvocata Lorini Sabrina. 

Dicembre 2011 
 

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 Consulenti del lavoro di Novara e 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 
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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 di 24 ore finalizzato a facilitare la Gestione  dei 
conflitti in azienda 

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 Incarico del 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 

 Incarichi del Comune di Novara 
 
2016 

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 30-
484 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.  

 
 2013 
 
 
 

Organizzazione del “Seminario Benessere sociale-benessere aziendale: 
quali proposte operative?” Piccolo Coccia - Novara 

Organizzazione del seminario sui “Gruppi di parola per bambini con 
genitori separati” rivolto ad educatori ed operatori sociali. Aula Magna 
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22 ottobre 2012 

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 

DAL 2006 AL 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione: 
Elaborazione del Progetto PA.R.ENT: Parental Responsibility-Enforcement 
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 con i 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 
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 
Progetto A.L.I. contro la violenza per il bando del Dipartimento Ministero 
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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 

 
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 
• Medici di base 

Luglio 2008 
Aprile 2009 

Rilevazione statistica del movimento turistico per gli anni 2008/2009 con 
analisi dei dati con riferimento al genere 

Novembre 2008 Monitoraggio del fenomeno delle violenze domestiche sul territorio 
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Luglio 2007 – Giugno 
2008 

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 

2008 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  

o Dalla fine degli 
anni 90 ad 
oggi 

Le professioniste di Mediana sono intervenute nell'ambito di convegni e 
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. 
Si autorizza al trattamento dei dati anagrafici della società e personali ivi contenuti in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 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.” 

Aggiornato a  Novembre 2020     In  fede  
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