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Avv. Cristina Mordiglia
Avvocato collaborativo, mediatrice ai sensi del d.l. 28/2010, si occupa oggi
prevalentemente di diritto di famiglia e della persona. Curatrice dell’edizione
italiana del volume “Pratica Collaborativa, approfondiamo il dialogo” di N.
Cameron, B. Mondadori 2016, e autrice con altri del volume “La Pratica
Collaborativa. Dialogo tra teoria e prassi” a cura di M. Sala e C. Menichino, Utet
2017. Ha condotto varie esperienze di formazione avanzata sia in Italia che
all’estero e sta sperimentando l’utilizzo della facilitazione visuale nei conflitti.

Avv. Carla Marcucci
Avvocato familiarista del Foro di Lucca, negoziatrice. Socia fondatrice, Past
President e formatrice AIADC. Formata alla mediazione familiare secondo il
modello sistemico, alla negoziazione basata sugli interessi e alla Pratica
Collaborativa, sia in Italia che all’estero. Co-autrice di "La Pratica Collaborativa Dialogo fra teoria e prassi" a cura di M. Sala e C. Menichino, Torino, 2017;
traduttrice del racconto per bambini, con guida per genitori e insegnanti, di
Gregg F. Relyea e Joshua N. Weiss "Trouble at the Watering Hole -The
Adventures of Emo and Chickie" con il titolo "Piccoli negoziatori crescono",
2020, per un’educazione precoce alla gestione dei conflitti.
sito web: https://carlamarcucccifamilylaw.it

Dr.ssa Silvia Cornaglia
Commercialista collaborativa, mediatrice ai sensi del d.l. 28/2010, si occupa
prevalentemente di disegnare prospettive sostenibili per le imprese, per le
famiglie e per le persone. È autrice, con altri, del volume “La Pratica
Collaborativa. Dialogo tra teoria e prassi” a cura di M. Sala e C. Menichino, Utet
2017 e ha contribuito, traducendo il capitolo sul ruolo dell’esperto finanziario,
alla edizione italiana del libro “Pratica Collaborativa. Approfondiamo il dialogo”,
a cura di Cristina Mordiglia. Ha esperienza trentennale nella formazione ed è
formatrice per l’Associazione italiana professionisti collaborativi (AIADC), del cui
Consiglio direttivo è stata componente nel biennio 2016 – 2018.

Dr. Andrea Salza
Facilitatore collaborativo, psicoterapeuta, mediatore e consulente familiare,
coordinatore del Practice Group di Torino nell’anno 2017, Autore con altri del
volume "La Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi", a cura di M. Sala
e C. Menichino, Utet 2017. Svolge la sua professione presso il Centro Relazioni
per le Famiglie del Comune di Torino e il consultorio Punto Famiglia di Torino.

