TEAM FORMATIVO
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.

Dr.ssa Barbara Bassino
Commercialista, Psicoterapeuta, Esperta delle Relazioni, Collaborativa, divide il
suo tempo tra la consulenza in ambito societario e fiscale, e l’esercizio
dell’attività di psicoterapeuta.
Incontra la Pratica Collaborativa nel 2016, formandosi nel ruolo di Esperto delle
Relazioni, e trovando così l’ideale anello di congiunzione tra le due anime.
Formatrice per la Pratica Collaborativa dal febbraio 2021, ha condotto varie
esperienze di formazione anche avanzata, sia in Italia sia all’estero.

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.

Avv. Daniela Stalla
Avvocato collaborativo, mediatrice civile, negoziatrice. Opera in prevalenza nel
campo del diritto di famiglia e del diritto d’autore. A partire dal 2010 ha iniziato
ad approfondire il tema dell’ADR, formandosi dapprima alla Pratica
Collaborativa, attraverso numerosi corsi in Italia e negli Stati Uniti, e
successivamente ha ampliato la propria competenza nel campo della
negoziazione attraverso la frequenza del Program on Negotiation at Harvard
Law School Executive Education Course ed altresì attraverso la formazione alla
mediazione trasformativa. È stata componente dell’Ordine Avvocati di Torino ed
è Past President dell’AIADC. Autrice di articoli e pubblicazioni, svolge da anni
frequente attività di relatrice a convegni.

