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Sono iscritta all’Ordine Forense dal 1976 e da oltre trent’anni mi occupo esclusivamente di
diritto di famiglia e dei minori.
Sono socia AIAF (Associazione Italiana per la Famiglia ed i Minori).
Ho conseguito nel 2003 il diploma di mediatore familiare rilasciato dall’AIMS
(Associazione Italiana Mediatori Sistemici) a seguito di un corso di formazione biennale
presso L’Eteropoiesi di Torino.
Ho iniziato la mia formazione alla Pratica Collaborativa nel 2013 frequentando i corsi di
primo e secondo livello e l’ho proseguita partecipando ogni anno, oltre che ai practice
groups, anche ai vari eventi di aggiornamento proposti dall’Associazione.
Sono socia AIADC (Associazione Italiana Professionisti Collaborativi) e membro dell’IACP
(International Academy of Collaborative Professionals).
Attualmente faccio parte del Comitato Scientifico per la Formazione alla Pratica
Collaborativa.
Svolgo la mia attività professionale soltanto in ambito non contenzioso ed ho maturato una
concreta esperienza di pratica collaborativa portando a termine numerosi casi che si sono
conclusi con il raggiungimento di accordi condivisi, con grande e manifesta soddisfazione
delle parti e con una rafforzata e profonda intesa tra i professionisti.
La pratica collaborativa infatti ha risposto all’esigenza che da tempo percepivo in parecchi
dei miei assistiti non solo di tutela giuridica ma anche di salvaguardia dei loro principi e
valori familiari.
Più mi sperimento in essa più mi convinco della potenza e della forza di questo strumento e
più sento il bisogno che sia messo a disposizione di un sempre maggior numero di persone
che attraversano situazioni di conflitto e non conoscono altro che le vie convenzionali per
superarle.
Ed è proprio perciò che ho pensato di candidarmi al Consiglio Direttivo dell’AIADC: per
mettermi a disposizione “della Pratica Collaborativa” nel cui valore credo fortemente, per
promuoverne nel concreto la capillare diffusione e per offrire, per quanto nelle mie capacità,
il mio contributo attivo all’Associazione.

