
MASTER BIENNALE  IN 

MEDIAZIONE FAMILIARE  E DEI CONFLITTI

I DOCENTI

MASSIMO SILVANO GALLI

Esperto nella gestione delle relazioni educative, nei processi di cura pedagogica di coppie, 
adulti, minori (anche in situazione di disabilità o malattia); specializzato in mediazione dei 
conflitti e nella consulenza alla persona e alla coppia, ha dedicato buona parte dell'ultimo 
decennio ideando e sperimentando numerose tecniche, strategie, strumenti, dispositivi in 
parte raccolti nel volume "L'amore alla fine dell'amore" (2012) e nel recente "Amore in 
mediato" (2016), che integra le esperienze di mediatore familiare e quelle di mediatore 
coniugale. Collabora saltuariamente con il Sole24Ore per Diritto24 con la rubrica 
"Osservatorio sulla Mediazione". I suoi testi sono stati pubblicati in diversi saggi e riviste: 
“Mediagire: il mediatore come educatore del conflitto” (2010); “La mia legge è l'Altro” (2010); 
“MediaMente: appunti per una filosofia della mediazione” (2010); “Con la mediazione verso 
un diritto di relazione”, “La terza specola” (2009). 

CECILIA ELDESTEIN

Fondatrice e Presidente dell’associazione Shinui – Centro di Consulenza sulla Relazione 
(www.shinui.it), Presidente CIPRA (Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione 
d’Aiuto). Psicologa, mediatrice familiare, counselor, family therapist, docente presso il Master 
sull’Immigrazione dell’Università Cà Foscari di Venezia. Cecilia Edelstein si laurea in Social 
Work a indirizzo Family Therapy iniziando subito dopo, nel 1984, a lavorare nella Clinica di 
Terapia Familiare della Regione Nord di Israele, centro universitario che dipendente dal 
Ministero del Welfare. In questa clinica fino al 1990 ha lavorato con coppie in percorsi di 
counseling e di mediazione familiare: infatti, ogni coppia che non raggiungeva un accordo di 
separazione consensuale veniva inviata dal Tribunale al Centro. Edelstein si specializza in 
Terapia Familiare con Salvador Minuchin, pioniere della terapia familiare, e nel 1990 arriva in 
Italia per conseguire la Specializzazione Sistemico Relazionale del Milan Approach con Luigi 
Boscolo e Gianfranco Cecchin. Da allora lavora con coppie e famiglie in contesti di 
mediazione, psicoterapia e counseling, gestendo “Shinui – Centro di Consulenza sulla 
Relazione” di cui è anche fondatrice (www.shinui.it). Tra le numerose attività di formazione è 
responsabile del corso biennale di Mediazione Familiare di Bergamo, socio didatta e 
membro della Commissione Didattica dell’A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori 
Sistemici), membro del Comitato Redazionale della rivista “Mediazione Familiare Sistemica”. 
Ha sviluppato l’approccio sistemico pluralista da applicare nei contesti della relazione d’aiuto. 
Insegna al Master sull’immigrazione dell’Università Cà Foscari di Venezia. 

AREA MEDIAZIONE



MICHELA FOTI

Avvocato, mediatrice familiare e consigliere di zona A.I.Me.F. per l'Emilia Romagna 
Si laurea in Giurisprudenza nel 2002 a Bologna, con esperienze di studio all'estero 
(Inghilterra). Conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nel gennaio 
2006 e aperto il proprio studio legale a Bologna, nel 2011, si appassiona al Diritto di 
Famiglia. Mossa dall'intento di agevolare, anche sotto un profilo umano, la rielaborazione di 
un evento quale quello separativo che, evidentemente, non si svolge (e non può risolversi) 
solo all'interno di un'aula di tribunale, integra la propria formazione con una di tipo psico- 
socio-pedagogico e consegue svariate specializzazioni, tra le quali si annovera quella di 
mediatrice familiare, a seguito di master biennale accreditato A.I.Me.F. alla quale è 
attualmente iscritta e per la quale è Consigliere di zona per l'Emilia Romagna. 

MARIAPAOLA  TAGLIAFERRI

Avvocato, mediatore e formatore, si occupa di diritto civile. E’ specializzata in diritto di 
famiglia. Docente di comunicazione e ascolto efficace per la risoluzione pacifica dei conflitti. 
Membro del Direttivo della Fondazione Aequitas ADR, è Responsabile Nazionale per la 
Formazione e Coordinatore per le mediazioni in materia di famiglia e della sede di Piacenza. 
È Counselor relazionale ad indirizzo sistemico e Master Trainer in Programmazione Neuro 
Linguistica presso la NLP University di Santa Cruz – California, USA e Membro di GTC 
(Training and Consulting Community). Autrice del testo 
Tecniche di comunicazione e di PNL per la mediazione.  

DAVIDE BIOLLO

Mediatore familiare, osservatore AIMeF, mediatore civile e commerciale 
Appassionato dei temi della coppia e della famiglia, da diversi anni lavora con le coppie in 
particolare come mediatore familiare, conduttore di gruppi di enrichment dei legami di 
coppia e genitoriali, facilitatore di gruppi di auto aiuto per coppie in difficoltà e nella 
consulenza famigliare (in co-consulenza con la moglie, counsellor ad indirizzo sistemico) 
rivolta a coppie in crisi. 



AREA DIRITTO

ALESSANDRA PALUMBO

Avvocato del Foro di Parma e consigliera Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – 
Sezione Parma. Ha conseguito presso l’Università di Parma il diploma di specialista per le 
professioni legali. Da diversi anni tratta prevalentemente la materia di diritto di famiglia, 
partecipando anche come relatrice al “Corso di formazione per l’avvocato del minore nel 
processo civile”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Parmense. Si occupa, 
altresì, di procedimenti di divorzio e separazione relative a matrimoni internazionali, che 
prevedono l’applicazione di Regolamenti Europei. Ha partecipato a luglio 2016 al progetto 
europeo “Planning the future of cross-border families: a path through coordination 
(EUFam’s)”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Justice e 
coordinato dall’Università di Milano. È mediatrice familiare e ha partecipato, in qualità di 
consigliera Aiga, nell’organizzazione di diversi convegni e seminari, volti alla 
sensibilizzazione alla mediazione familiare. 

ROBERTO PISCOPO

Classe 1942, conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli, 
è entrato in Magistratura nel 1970 ed ha svolto le funzioni di giudice dapprima presso il 
Tribunale di Nuoro e dal 1974 presso il Tribunale di Bologna ove, in qualità di giudice 
istruttore, ha seguito diversi processi in materia di terrorismo. 
Dal 1980 in servizio presso la Pretura di Piacenza si è trasferito presso il Tribunale di Parma 
ove ha avuto le funzioni di giudice nel settore civile come in quello penale. Nel dicembre 
2003 ha assunto la reggenza del Tribunale di Parma. 
Presidente del Tribunale del Tribunale di Reggio Emilia dal luglio 2005 al gennaio 2010, dal
1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2015, data del suo collocamento in pensione, ha guidato 
quello di Parma occupandosi direttamente di tutte le cause in materia di famiglia. Nei due 
lustri di presidenza ha partecipato a numerosi incontri di studio organizzati dal Consiglio 
Superiore della Magistratura in tema di famiglia ed ha esaminato circa 8000 casi di 
separazione/divorzio. Alcuni suoi lavori e sentenze in materia di affido di minori sono stati 
pubblicati e favorevolmente commentati su riviste giuridiche. Dal 2016 è docente in diritto di 
famiglia in corsi accreditati da svariati albi professionali. 



AREA PSICOLOGIA & PEDAGOGIA

ISABELLA MARCHIONE

Educatrice laureata in Pedagogia, interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) con Master in 
Pedagogia Clinica e Master biennale in “Mediazione Familiare e scolastica” conseguito il 3 
dicembre 2016 con una tesi dal titolo “La mediazione familiare: creare una zona franca per 
giungere a decisioni sostenibili”. Master biennale in "Pedagogia Clinica" conseguito il 17 
gennaio 2015 presso la SIPP- Società Italiana di Pedagogia e Psicologia di Perignano (Pi). 
Argomento e titolo tesi “Le difficoltà di apprendimento”. 

ALBERTO PELLAI

Medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, 
Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica.  Lavora come ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze Bio-Mediche dell'Università degli Studi di Milano, dove è docente di Educazione 
Sanitaria e Prevenzione. E' stato post-doctoral fellow al comitato nazionale statunitense di 
prevenzione dell'abuso all'infanzia. In questi anni ha svolto numerose ricerche 
sull'infanzia e l'adolescenza, ha pubblicato molti libri per bambini, genitori ed insegnanti, 
tra cui "Nella pancia del papà", "Mamma cos'è l'amore" e "Le parole non dette". Nel 2004 
il Ministero della Salute gli ha conferito la Medaglia d'argento al merito in Sanità Pubblica. 
Dal 2005 al 2010 ha condotto su Radio 24 - con Nicoletta Carbone - il programma 
"Questa casa non è un albergo" l'unico programma radiofonico nazionale dedicato alla 
relazione genitori e figli, da cui è stato tratto il volume  pubblicato da Feltrinelli Editore 
"Questa casa non è un albergo. Adolescenti: istruzioni per l'uso". E' autore dei best seller, 
tradotti in molte lingue straniere, "I papà vengono da Marte, le mamme da Venere" "Tutto 
troppo presto" e "L'età dello Tsunami"  (De Agostini ed.). Dal 2010 cura su Famiglia 
Cristiana la rubrica settimanale Essere genitori. Ha vinto numerosi premi letterari con i 
suoi libri per bambini e adolescenti. Su Facebook gestisce una pagina pubblica dedicata 
ai consigli sull'educazione seguita da più di 27.000 Followers  e cura il blog 
www.tuttotroppopresto.it . 

ANNA OLIVIERO FERRARIS

Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo (Università "La Sapienza" Roma), 
psicoterapeuta e scrittrice. Anna Oliverio Ferraris dal 1966 al 1971 ha operato presso 
l'università di Torino come assistente alla cattedra di Psicologia Sperimentale. Dal 1971 è 
stata assistente di ruolo nel Corso di laurea in Psicologia dell'Università di Roma dove nel 
1975 ha ricoperto l'incarico di Psicologia dell'età evolutiva e dal 1980 è professore 
ordinario di Psicologia dello Sviluppo. E' stata membro della Consulta Qualità della Rai e 
del Comitato Nazionale di Bioetica. E' autrice di saggi, numerosi articoli scientifici e testi 
scolatici in cui affronta i temi dello sviluppo normale e patologico, dell'educazione, della 
famiglia, della scuola, della formazione, della comunicazione in contesti diversi, del 
rapporto con TV e nuovi media, delle dinamiche identitarie nella società contemporanea. 



ELENA CRISTOFORI 

 Psicologa con specializzazione relativa allo sviluppo e alla crescita dell’essere umano, 
dalla nascita alla senescenza. Abilitata all’attività professionale nel 2002 esercita in tutte 
quelle situazioni dove non è necessario intraprendere un percorso psicoterapico. 
Gli studi si sono indirizzati verso la conoscenza approfondita della psiche umana. 
L’attività privata propone colloqui di sostegno rivolti a persone che vivono un momento di 
disagio o di crisi personale. Offre un servizio per le famiglie sia di supporto alla 
genitorialità, sia di mediazione familiare. Il Master in gestione del personale conseguita a 
Padova nel 2003 e la successiva laurea in Scienze della Formazione Primaria ha 
permesso di acquisire l'abilitazione all’insegnamento e alla formazione del personale nei 
seguenti ambiti: educazione, psicologia, dinamiche interpersonali insite nei gruppi, 
famiglia. 



AMBRA PISCOPO

Mentor del Master Irecoop è giurista, dottore di ricerca e counselor professionale ASPIC, 
iscritta al Registro Italiano REICO; Trainer & Coach certificata in Intelligenza Emotiva si è 
formata con Daniel Goleman, Joshua Freedman, Diego Ingrassia, Jeffrey Zeig e
Massimiliano Ghini, i massimi esperti sul tema. E’ stata organizzatrice e docente in corsi 
accreditati AIMeF. Dopo la laurea in giurisprudenza ed anni di studio e lavoro all’estero si 
è specializzata in performace management grazie al coaching ed al counseling ed in 
advanced conflict management con il Prof. Ralph Kilmann. Ha coordinato numerosi 
Progetti Europei sulla formazione per adulti finanziati dalla CE. Ha un Master in 
Comunicazione e Marketing ed ha seguito una Coaching Academy a Brescia. Lavora 
come formatrice, counselor e coach con aziende, privati e studi di professionisti.  In 
passato ha fondato una aps e si è occupata a tutto tondo della promozione della 
mediazione dei conflitti familiare e scolastica sul territorio. E’ Network Leader per Six
Seconds Int. ed ha contribuito alla traduzione italiana del libro Self-science. Svolge 
programmi di training per dirigenti, insegnanti, staff, counselor, coach, personale di 
supporto e leader scolastici. Ha lavorato sul progetto internazionale "Intelligenza emotiva 
in famiglia: genitori e figli, relazioni ed emozioni". Ha fondato G.E.A.11, Global Emotional 
Approach (C), per lo sviluppo di 11 competenze chiave nel futuro, che comprende anche 
il metodo A.R.O.U.N.D. (C) per la conduzione delle sedute: entrambe hanno una solida 
metodologia che combina le evidenze scientifiche con comprovate esperienze di 
business. 

AREA SOFT SKILLS & SOCIOLOGIA

BEATRICE BOSELLI 

Laureata in Mediazione Linguistica e culturale presso l'Università Statale di Milano con 
una tesi sui processi di costruzione dell'identità tra arabofoni nella provincia di Piacenza; 
ha conseguito un master europeo in Intermediazione Mediterranea presso le università 
Ca' Foscari di Venezia, l'Università Autonoma di Barcellona e l'Università Paul Valéry di 
Montpellier. Attraverso questo percorso accademico ha approfondito e si è specializzata 
nella mediazione interculturale,  perfezionando le sue conoscenze sulle tecniche di 
gestione dei conflitti. Dopo un'esperienza presso la Camera del Lavoro nel settore 
integrazione ed una in Tunisia come mediatrice, Beatrice ha successivamente 
collaborato alla traduzione dall'arabo all'italiano di interviste audio utili alla creazione della 
mostra fotografica « Siriani in transito »  e lavorato per ONG spagnole, francesi ed italiane 
nel settore della mediazione linguistico-culturale, creazione di eventi e gestione dei 
progetti d'intervento umanitario e di cooperazione allo sviluppo. Nel 2016 ha supportato il 
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo in Burkina Faso, ritornando in italia nel 
2017, dove attualmente vive e lavora nel campo del no-profit e del project management. 
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