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Il sottoscritto CONIGLIO SALVATORE, consapevole delle sanzioni penali cui si 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel 
presente curriculum corrisponde a verità. 
 

DATI PERSONALI 

 
- Data di nascita: 18.05.1959 
- Luogo:  Scandale /KR) 
- Residenza: Ravenna, via Sant’Alberto 300/A 
 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

  

 Diploma di Maturità Classica presso  il  Liceo   Classico  Statale  “D.  Borrelli” 
di S. Severina (Crotone) 
  

 Laurea in Scienze Politiche, conseguita  presso l’Università Pavia   
 

 Attestato di Operatore di Comunità conseguito nel 1994 a seguito del corso di 
formazione della durata di 220 ore complessive “Lavoro di rete nella 
comunità locale. La comunità locale da bacino di  utenza ad attore 
sociale". Il corso, rivolto agli operatori dei dieci Centri per le Famiglie, 
all’epoca di recente istituzione,  è stato organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna in collaborazione con la Società “ASSCOM  Professional" di Milano.    

 
 Attestato di Mediatore Familiare conseguito nel 1995, a seguito del primo 

corso di formazione alla mediazione familiare organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna e tenuto dal Prof. Fulvio Scaparro e dalla Dott.ssa Irene 
Bernardini del “Ge.A. Genitori Ancora" di Milano. Il corso, in conformità a 
quanto previsto dalla “Charte Europèenne de la formation des mèdiateurs 
familiaux” e dal “Documento di fondazione della S.I.Me.F. (Società Italiana di 
Mediazione Familiare), si è articolato in 192 ore di training teorico-pratico, in 
una successiva fase di 21 ore di analisi della pratica e supervisione dei casi di 
mediazione familiare presi in carico e si è concluso con la stesura,  la 
discussione e la valutazione di un elaborato scritto relativo alla casistica 
trattata. 
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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO   

 
  
 

 
 Corso di formazione “T. Group - sensibilizzazione ai processi e alle 

dinamiche di gruppo”, per un totale di 4 giornate formative, in modalità “Full 
Immersion” organizzato dalla Società ASSCOM Professional” 

 

 “Corso di formazione per conduttori di gruppi non istruttivi e non 
terapeutici" organizzato dal Centro per le Famiglie di Modena in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna condotto dalla Prof. Laura 
Fruggeri dell’Istituto di Psicologia dell'Università di Parma e dal Dr. Massimo 
Matteini del Centro Bolognese di Terapia della famiglia   

 
   Partecipazione alla "Convention: conflitto e collaborazione nella 

comunità" organizzato dalla Società “ASSCOM Professional” della durata di 
tre giorni, in modalità”Full Immersion” 

 

 Percorso di formazione/aggiornamento per un totale di 35 ore rivolto a 
mediatori familiari  in servizio presso i Centri per le Famiglie  a  cura del Ge.A. 
di Milano 

 

 Seminario di approfondimento della durata di  18 ore organizzato dal Centro 
Studi Erickson di Trento sulla conduzione di gruppi di auto e mutuo aiuto. 
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ATTIVITA’  PROFESSIONALI  SVOLTE 

 
Il sottoscritto è stato iscritto alla Si.Me.F (Società italiana di Mediazione 

Familiare dal 1997 e fino al 2011); attualmente è socio dell’AIMEF 
(Associazione Italiana Mediatori Familiari); come mediatore familiare  ha 
trattato oltre 1.500 casi relativi a situazioni di separazione e/o divorzio, per un 
totale di circa 7.000 colloqui. 

 
 

 
  

 Dal 1983 al 1988 
Attività di volontariato e sporadica collaborazione presso il Gruppo 
Appartamento Maschile di Crotone, struttura convenzionata con la Regione 
Calabria per il recupero ed il reinserimento di minori a rischio di devianza 

 

 Dal 05/07/1988 al 30/06/1993  
Educatore e, successivamente, responsabile della struttura per minori di cui 
sopra 

 
 Dal 24/11/1993 al 30/06/2002  

Socio dipendente della Cooperativa sociale “Il Cerchio” di Ravenna, in qualità 
di operatore e responsabile di progetti  presso il Centro per le Famiglie di 
Ravenna all’interno del quale mi sono occupato  prevalentemente di:  

a) mediazione familiare 
b) strategie di approccio alla comunità locale  
c) ideazione e gestione di progetti improntati alla logica delle reti comunitarie; 
d) supporto tecnico-organizzativo ad associazioni non a fini di lucro 
e) organizzazione e gestione di attività formative 
f) conduzione di gruppi di genitori e di volontari. 

 
 

 Dal 27/07/2001 al 27/10/2006  
Incarico presso il Centro per le Famiglie del Comune di Forlì come mediatore 
familiare 

 
 Dal  05/08/2002 al 31/12/2009 

Incarico presso il Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna come mediatore 
familiare, responsabile del Centro Regionale di Documentazione sulla 
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Mediazione Familiare in Emilia Romagna (CREDOMEF) - del quale ho curato 
la progettazione e la realizzazione nell’anno 2002 - e coordinatore del 
“Gruppo tecnico dei Mediatori Familiari” su designazione   della Regione 
Emilia Romagna; il gruppo rappresenta lo strumento tecnico-operativo 
attraverso il quale la Regione coordina i servizi di Mediazione Familiare attivi 
presso i Centri per le Famiglie. 

 
 Dal 2003 al 2005 

Incarico presso il Comune di Cesena per l’avvio, la messa in rete e lo sviluppo 
del servizio di mediazione familiare  
 
 

 
 Dal 25/03/2005 al 31/12/2005 

Incarico presso il Centro per le Famiglie del Comune di Bologna come 
mediatore familiare 

 
 

 Dal 10/11/2005 al 09/03/2006  
Incarico presso la Provincia di Rimini come Consulente nell’ambito del 
“Progetto di sviluppo del servizio di mediazione familiare”  

 
 Dal 01/10/2009 al 31/03/2010  

Incarico presso il Comune di Forlì per l’organizzazione e la conduzione di due 
corsi di formazione rivolti ad educatori ed operatori socio-assistenziali 

 
 Dal 01/06/2004 ad oggi  

Incarico presso il Centro per le Famiglie del Comune di Forlimpopoli come 

mediatore familiare 
 
 Dal 01/06/2006 ad oggi  

Incarico presso il Centro per le Famiglie del Comune di Argenta come 
mediatore familiare 

 
 Dal 22/05/2008 AL 31/10/2012  

Incarico presso la Società Firera & Liuzzo Group s.r.l.” come direttore e 
docente nei master di formazione per mediatori familiari, ricercatore e autore 
di articoli e unità didattiche multimediali 
 

 Dal 14/01/2008 ad oggi  
Incarico presso il Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara come 
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mediatore familiare 
 
 Dal 01/02/2010 al 31.12.2015 

Incarico presso l’ASP di Ravenna (Azienda Servizi alla Persona, Ente 
subentrato al Consorzio per i servizi sociali, sciolto il 31.12.2009) come 
responsabile di CREDOMEF 

 
 Dal 20/09/2010 ad oggi 

Incarico presso l’Unione dei Comuni del Rubicone (FC) come consulente  per 
il servizio di mediazione familiare 
 

 Dal 03/12/2010 ad oggi 
Incarico presso il Comune di Forlì come mediatore familiare. 
 

 
  

Le attività svolte nell’ambito degli incarichi di cui sopra sono le seguenti: 
 

a) mediazione familiare rivolta alla coppia genitoriale 
b) consulenza al singolo genitore, nei casi in cui non sia possibile il percorso di 

coppia 
c) consulenza ad altri componenti della famiglia (nuovi partner, nonni, ecc.) 
d) organizzazione e conduzione di gruppi di auto e mutuo aiuto rivolti a genitori 

separati 
e) organizzazione e conduzione, in qualità di docente, di corsi di formazione e 

aggiornamento rivolti ad insegnanti ed educatori 
f) progettazione ed attivazione di percorsi di rete finalizzati a costruire 

collaborazioni con altri soggetti a vario titolo interessati e chiamati ad 

intervenire nella vicenda separativa, quali giudici, avvocati, operatori dei 
servizi educativi e psico-socio-assistenziali 

g) organizzazione e realizzazione di eventi (seminari, giornate di studio, 
convegni a carattere locale, regionale e nazionale) sui temi della separazione 
e della mediazione familiare 

h) elaborazione di sistemi di raccolta dati in formato Access ed Excel 
i) redazione di rapporti, commenti ed articoli 
j) supervisione sulla casistica rivolta a gruppi di mediatori.  
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ALTRE ATTIVITA’  PROFESSIONALI  SVOLTE NELL’AMBITO 
SOCIOLOGICO 

 
 Incarico presso la Società “ASSCOM Professional”  di Milano   per la 

conduzione di giornate formative rivolte  ad operatori sociali 
 

 Incarico presso la Società “Arco” di Cesena che opera in convenzione con 
vari Enti, in particolare del Comprensorio cesenate, nell’ottica dello Sviluppo 
di Comunità 
 

 Incarico presso la Società “Martini Associati”  di Lucca,   per la conduzione di 
giornate formative rivolte  ad operatori sociali 

 
 Incarico presso il Comune di Scandale (KR) per la progettazione e l'istituzione 

di un Centro per le Famiglie 
 
 Incarico presso IRECOOP S.C. a.r.l. Emilia Romagna  per la conduzione di 

giornate formative rivolte  ad operatori sociali 
 
 Incarico  presso il  Comune di Scandale (KR) per la consulenza e la 

formazione agli operatori del “Centro per le Famiglie” 
 

 
 Incarico presso la Cooperativa Sociale il “Cerchio” di Ravenna per la 

consulenza e la formazione degli operatori del “Camper News”, servizio 
itinerante a carattere animativo e preventivo rivolto ad adolescenti e pre-
adolescenti 
 

 Incarico presso la Cooperativa Sociale “Libra” di Ravenna come docente al 
corso di formazione “Orientatore Familiare Territoriale” 
 

 Incarico presso la Cooperativa Sociale “Ambra” di Reggio Emilia, per l’avvio e 
la messa in rete del servizio di mediazione familiare presso il Comune di 
Argenta 
 

 Incarico presso la Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” di Rimini presso il 
servizio di mediazione familiare del Centro per le Famiglie del Comune di 
Rimini 
 

 Incarico presso la Cooperativa Sociale “Girogirotondo” di Comacchio per 
l’avvio e la messa in rete del servizio di mediazione familiare nel Comune di 
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Comacchio 
 
 

 Presidente e consulente sulle attività di mediazione familiare Associazione 
“Media.Res” 
 

Le attività svolte nell’ambito degli incarichi di cui sopra sono le seguenti: 
 

a. raccolta, analisi e produzione di dati finalizzati alla ricerca ed alla 
conoscenza del territorio 

b. progettazione di interventi e servizi nell’ottica della psicologia e sviluppo di 
comunità 

c. avvio e consolidamento di reti sociali;  
d. formazione agli operatori psico-sociali componenti l’equipe di lavoro 
e. creazione di report e documentazione ai fini del monitoraggio e 

valutazione dei percorsi 
         

ATTIVITA’  COME  DOCENTE  

 
 
 

Dal 1997 a tutt’oggi svolgo attività di docenza, progettazione, direzione e 
supervisione di corsi di formazione/aggiornamento, stage e tirocini sui temi 
dello sviluppo di comunità e della mediazione familiare  

 
 1997/98  

stage formativo “Centri per le Famiglie e Comunità Locale” della durata di 

49 ore rivolto agli operatori del Centro Sociale Famiglie Minori del Comune di 
Catanzaro, istituito nell’ambito del Progetto “Urban”, finanziato dalla Comunità 
Europea 

 
 

 1998  
docenza presso l’ENAIP di Cesena,  della durata complessiva di 12 ore 
suddivise in due giornate aventi come contenuto rispettivamente:1) 
l’animatore di comunità;   2) strumenti per l’analisi partecipata dei bisogni nei 
gruppi 

 
 2001/02  
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Docenze varie presso l’ENGIM  (Ente di formazione provinciale di Ravenna) 
nel corso di formazione per “Operatore familiare territoriale”, rivolto a neo-
laureati in discipline psico-sociali 
 

 2002 
Incarico presso il comune di Faenza per la realizzazione e la conduzione di 

un corso di formazione/aggiornamento rivolto ad insegnanti di scuole 
elementari ed educatrici di scuole dell’infanzia 
 

 
 
 2003/04 

docenze varie al corso per mediatori familiari realizzato dall’Associazione 
Ge.A. con il patrocinio della Regione Emilia Romagna 
 

 2004 
docente presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma nei 
Master di Mediazione Familiare  
 

 
 2004/08  

progettazione e conduzione di vari corsi di aggiornamento nell’ambito 
dell’area “Non solo Mediazione” destinato ai mediatori familiari dell’Emilia 
Romagna 
 

 
 2004/2008  

docente a vari corsi di formazione alla mediazione familiare organizzati 

dall’ASS.I.O.S.S. – Associazione Italiana Operatori Sanitari e Sociali con sede 
in Francavilla al Mare – realizzati nelle sedi di Sassari, Nuoro, Olbia, Teramo, 
Francavilla, Chieti 

 
 2005/06  

docenze presso l’Università Telematica “G. Marconi” 
 

 
 2005/06  

docenze al corso di aggiornamento per avvocati sui temi della mediazione 
familiare organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nell’ambito 
dl progetto “Il dialogo necessario: quale collaborazione tra l’avvocato e il 
mediatore familiare” 
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 2005/07  

organizzazione, direzione scientifica, supervisione e docenze presso il primo 
corso di formazione per mediatori familiari realizzato  dal Consorzio 
Provinciale per la Formazione Professionale di Ravenna in collaborazione con 
il Consorzio per i servizi sociali di Ravenna e con il patrocinio della Regione 

Emilia Romagna. Il corso è stato organizzato in conformità agli standard 
formativi previsti dalla Si.Me.F. 
 

 2005/2009 
Incarico presso il Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale di 
Ravenna per l’organizzazione, la direzione e la conduzione di corsi di 
formazione per mediatori familiari 
 

 
 

 2007/09  
consulente dell’associazione Se.Ra., con sede a L’Aquila, per la 
progettazione e la realizzazione sperimentale  di un servizio di mediazione 
pubblico nella città di Pescara finanziato  dalla Regione Abruzzo 

 
 

 docenze plurime presso l’Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, sui 
temi della mediazione familiare 

 
 docenze plurime presso l’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 

sede di Ravenna, sul profilo e l’operatività del mediatore familiare in Emilia 
Romagna 
 

 2008/10  
Direttore, docente e supervisore presso i corsi di formazione alla mediazione           
familiare organizzati dalla Società s.r.l. “Firera & Liuzzo Group” di Roma 
 

 2009/10  
organizzazione, direzione scientifica, supervisione e docenze presso il 
secondo corso di formazione per mediatori familiari realizzato  dal Consorzio 
Provinciale per la Formazione Professionale di Ravenna nell’ambito. Il corso, 
organizzato in conformità agli standard formativi previsti dalla Si.Me.F., è 
rientrato nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione ed ha previsto dei 
vaucher a favore degli allievi aventi diritto 
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 2010  
docenza presso l’Università di Bergamo, Facoltà di Scienza della Formazione, 
sui temi del conflitto e della mediazione familiare 
 

 2010 ad oggi 
Docenze al corso di Psicologia Giuridica presso l’Istituto di Analisi 
Immaginativa di Cremona  
 

 2011 ad oggi   
      organizzazione, direzione scientifica, supervisione e docenze presso i    
      i corsi di formazione per mediatori familiari realizzati  dall’Istituto di  
      Analisi Immaginativa di Cremona 
 
 2012 ad oggi 
      organizzazione, direzione scientifica, supervisione e docenze presso i    
      corsi di formazione per mediatori familiari realizzati da “Mediazione e    
      Dintorni”, Associazione non a fini di lucro con sede a Bologna 
 
 2015 ad oggi 

organizzazione, direzione scientifica, supervisione e docenze presso i    
corsi di formazione per mediatori familiari realizzati dall’Associazione    
senza fini di lucro “Media.Res” con sede a Ravenna. 

 
 2016 

Progettazione e conduzione, in qualità di docente, del corso di formazione 
rivolto ad insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale di Cernobbio (CO) sul 
tema della separazione e del divorzio 

 

 2016 
Supervisione rivolta  a mediatori familiari ai sensi del regolamento  AIMEF  
(Associazione Italiana Mediatori Familiari), quale attività obbligatoria per gli 
iscritti 
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 INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI    

 

 

 2002  
relatore al convegno nazionale Si.Me.F.,  svoltosi a Firenze dal 25 al 27 

ottobre 2002 
 

 2002  
relatore al ciclo di incontri “Il dialogo necessario” organizzato  a Reggio 
Emilia dal Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna in collaborazione 
con la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Reggio Emilia. Da 
questa esperienza, che il sottoscritto ha coordinato in qualità di 
responsabile CREDOMEF, è scaturito il protocollo di intesa tra l’Ordine 
degli Avvocati di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia (il primo in 
Italia) e che il sottoscritto ha contribuito a redigere come componente 
della commissione interdisciplinare appositamente costituita 

 
 2003  

relatore alla giornata di studi “Famiglie e Comunità locale” del 17.05.2003 
organizzata dal Comune di Arezzo 
  

 2004  
relatore al Convegno sulla mediazione familiare organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pescara 

 
 2004  

relatore alla giornata di studi “Figli e genitori nella separazione. Il servizio 
di mediazione familiare a supporto delle famiglie che si separano” 
organizzato dal Comune di Cesena e tenutosi il 22.03.2004 

 
 2004  

relatore al Convegno “SEPARAZIONE, DIVORZIO E TUTELA DEI FIGLI. 
La mediazione familiare e la proposta di legge sull’affidamento condiviso” 
tenutosi il 15.10.2004 a Rimini e promosso dall’Ordine degli Avvocati  e 
dalla Provincia di Rimini 

 
 2005  

relatore al convegno nazionale Si.Me.F. svoltosi a Firenze dal 30.09 al 
02.10.2005 
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 2006  
relatore al seminario “Separazione e divorzio: Genitori e figli tra affetti e 
diritti” tenutosi a Ravenna il 31.05.2006 

 
 2006  

Relatore al tavolo interregionale sulla mediazione familiare, tenutosi  a 

Napoli il 27.06.2006 
 

 2006  
relatore alla giornata seminariale “L’affidamento condiviso nella L. 54: 
prospettive e modalità operative”, svoltasi a Bologna il 22.11.2006 

 
 

 2006  
organizzatore, in qualità di responsabile di CREDOMEF, e relatore del 
convegno nazionale “ La mediazione familiare. Una risorsa per genitori e 
figli nella separazione”  e relatore alla tavola rotonda “La mediazione 
familiare nella legislazione” del 01 e 02 dicembre 2006 

 
 2007  

relatore al seminario conclusivo del “Corso in tema di mediazione 
familiare per gli operatori dei consultori pubblici del territorio veneto” 
organizzato dalla Regione Veneto, Osservatorio per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, tenutosi a Mestre il 01.02.2007 

 
 2007  

relatore al convegno “La mediazione familiare come risorsa nella 
separazione”, tenutosi a Rimini il 09.03.20072007 

 
 2007  

relatore al convegno “La mediazione familiare sistemica 
intergenerazionale: quali prospettive?”, tenutosi a Bologna il 18.04.2007  
 

 2007   
conduttore e relatore del workshop “L’organizzazione dei servizi di fronte 
alla richiesta di mediazione familiare” al convegno nazionale Si.me.f. 
svoltosi a Parma dal 30.09 al 02.10.2005 
 

 2008   
relatore a cinque cicli di incontri a carattere formativo rivolto agli avvocati 
della Provincia di Modena: “Il linguaggio degli affetti, il linguaggio dei 
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diritti”, svolti presso i Centri per le famiglie dislocati nella Provincia di 
Modena  

 

 2009  
relatore al seminario “Dalla parte dei bambini” sul tema dall’affido 
condiviso, tenutosi a Bologna il 27 aprile 
 

 2009  
relatore alla tavola rotonda “Le buone prassi della mediazione; il dialogo 
necessario tra giudice, avvocato e mediatore nella gestione della crisi 
familiare”, organizzato dalla Camera Minorile dell’Emilia Romagna e 
tenutosi a Bologna il 18.05.2009 

 

 2009  
organizzatore, in qualità di responsabile di CREDOMEF, e relatore al 
convegno “La mediazione familiare nei centri per le famiglie; narrazioni, 
linguaggi e incontri di professioni nella separazione”, organizzato dalla 
Regione Emilia Romagna e dal Comune di Piacenza e tenutosi a 
Piacenza il 06.11.2009 
 

 2010  
Relatore alla giornata di studio “Separazione e mediazione familiare”,  
organizzata dal CIF Onlus di Teramo il 25/02/2010 e rivolta a docenti e 
studenti delle ultime classi dei Licei di Teramo. 

 2010 
Relatore alla tavola rotonda del 02 ottobre 2010 organizzata dall’Unione 
dei Comuni del Rubicone sulle politiche familiari e l’attività di mediazione 
familiare. 
 

 2011  
Relatore a quattro incontri pubblici organizzati dal Comune di Como nelle 
giornate del 14, 21, 28 gennaio e 4 febbraio sui temi della separazione, 
del benessere dei figli in separazione, dell’affido condiviso e della 
mediazione familiare. 
 

 2012 
Organizzazione, intervento alla tavola rotonda e conduzione di gruppi di 
lavoro tematici del convegno regionale “Mediazione Familiare e 
genitorialità condivisa tra diritti e affetti”, svoltosi a San Mauro Pascoli 
(FC) il 28 settembre. 
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Relatore agli incontri pubblici “C’eravamo tanto amati”, svolti a Forlì il 25 
ottobre ed il 06 novembre. 
 
Organizzatore e relatore delle due giornate seminariali “Separarsi come 
coppia, ritrovarsi come genitori” tenutesi a Ravenna il 15 e 29 novembre 
 
 

 2013  
Relatore al convegno “I conflitti nei rapporti familiari: la mediazione” 
organizzato dalla Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-
Cesena e tenutosi a Cesena il 10 maggio 
 
Relatore al Congresso  Nazionale AIMEF (Associazione Nazionale 
Mediatori Familiari), svoltosi a Roma il 16 giugno 
 
Relatore al seminario “Interventi e percorsi di mediazione: a che punto 
siamo?”, organizzato dall’AIMEF tenutosi a Pisa il 14 novembre 
 
Relatore al convegno “Le figure significative vicine ai minori nella 
separazione dei genitori”, organizzato dall’Osservatorio Matrimonialisti 
Riminesi e tenutosi presso il Tribunale di Rimini il 30 novembre  

  
 

 2014 

Organizzazione ed intervento al seminario “Mediare i conflitti; esperienze 
e prospettive” tenutosi a Bologna il 31 ottobre 

 

Coordinatore del tavolo di lavoro finalizzato alla definizione e stesura di 
un protocollo di intesa con il Tribunale Ordinario di Forlì, l’Ordine degli 
Avvocati di Forlì-Cesena, i Servizi Sociali territoriali, i Centri per le 
Famiglie della Provincia di Forlì-Cesena 

 

 2016 
Relatore al convegno “La famiglia nella società che cambia” tenutosi a 
Cattolica (RN) il 29 e 30 gennaio 2016 
 

 

Relatore al convegno “Separazioni coniugali e cura dei legami familiari” 
tenuto a Castel San Giovanni (PC) il 18 marzo 2016. 
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PUBBLICAZIONI 

 
 1997  

autore dell’articolo “La Comunità si fa rete”, scritto insieme ai colleghi 
dell'équipe del Centro per le Famiglie di Ravenna pubblicato sulla rivista 
“Animazione Sociale”  

 
 1998  

autore del testo “La scuola di fronte al fenomeno della separazione” edito 
dal Comune di Forlì 

 
 2004  

curatore del Cd “Il dialogo necessario; quale collaborazione tra l’avvocato 
ed il mediatore”, realizzato dal Centro di Documentazione Regionale sulla 
Mediazione Familiare 

 

 2009  
autore dell’articolo “Quando papà e mamma si separano: riflessioni 
sull’affido condiviso” pubblicato sulla rivista “Kairos”  
  

 2009  
autore dell’articolo “Bigenitorialità e affido condiviso nella mediazione 
familiare” pubblicato sulla rivista “Percorsi sociali”  

 

 2009  
autore dell’articolo “La mediazione familiare nei servizi pubblici” 

pubblicato sulla rivista “Mediazione & Conciliazione”  
 

 2012 
Autore dell’opuscolo “La Mediazione Familiare” pubblicato dall’ASP di 
Ravenna a seguito del percorso di aggiornamento rivolto alle assistenti 
sociali dell’Area Minori dello stesso Ente. 
 
Curatore del numero monografico della rivista regionale GIFT interamente 
dedicata ai temi della mediazione familiare, pubblicato nel dicembre 2012. 
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Ravenna 02.12.2016                     
                In fede 

 
 


