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Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 

Organizza la III° edizione del  

Master in Mediazione Familiare     

2022-2024 

                                                                                                                                                                                  

Master in Mediazione Familiare  

Sede del corso: C.so Ferrucci n. 88, Torino 

Riconosciuto da A.I.Me.F. 

 

• In fase di Accreditamento presso Ordine Assistenti sociali del Piemonte (OASP) 

• Al fine formazione potranno essere richiesti i crediti all’ordine Avvocati di Torino  

 

Premessa 

L'aumento delle fragilità, dei conflitti intra familiari e delle separazioni fa emergere sempre più la necessità 
di professionalità in grado di rispondere ai bisogni delle parti coinvolte per favorire il mantenimento e il 
sostegno dei legami. 

La Mediazione familiare è un intervento specifico a cui ricorrere sia nei casi di cessazione di un legame di 
coppia, sia durante una fase critica della relazione. 

È un percorso finalizzato ad obiettivi relazionali e pratici che accompagna i genitori nella ridefinizione della 
loro relazione, sostenendoli nel riconoscimento di risorse e bisogni reciproci, ponendo al centro il 
benessere dei figli. 

È un percorso volontario, informale ed extragiudiziale che interviene in dinamiche conflittuali per: 

• ristabilire la comunicazione 

• facilitare il riconoscimento dei bisogni espressi dalle parti 

• favorire la ricomposizione della relazione sulla base di interessi comuni 

• aiutare i genitori a cooperare per trovare gli accordi soddisfacenti per tutti, quindi durevoli nel 
tempo 

La Mediazione Familiare attiva in Italia da più di 30 anni e già riconosciuta come intervento che può 
sostenere la crisi separativa dalla legge 54/2006 sull’affido condiviso, è stata inserita come strumento utile 
alle famiglie che attraversano la separazione o particolari situazioni di crisi, fra i servizi di cui devono dotarsi 
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i Centri per le famiglie della Regione Piemonte.  

La recente legge delega (Riforma della Giustizia Civile) prevede che il giudice relatore  - con esclusione  delle 
fattispecie in cui siano allegate violenze di  genere  o  domestiche, secondo  quanto  previsto  dalla  citata  
Convenzione  del  Consiglio d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei confronti delle 
donne e la violenza domestica - inviti le  parti  ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di 
rifiuto  di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti  temporanei  ed urgenti;  
Nella legge sono state inoltre delineate le indicazioni su come individuare: 

• un Mediatore professionale che risponda a quanto disciplinato dalla legge 4 2013 (legge che 
regolamenta le libere professioni prive di Albi o Ordini di appartenenza) 

• che l’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche  e  
le  tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla  legge 4/2013;  

• che si preveda l'istituzione, presso  ciascun  tribunale, di  un elenco dei mediatori familiari iscritti 
presso  le  associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013,  n.4, 
con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;  

• di prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche 
competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di 
violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di 
interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza; 
 

Garanzia di qualità formativa e possibilità future: 
 
A garanzia del rispetto di alti standard qualitativi della nostra offerta formativa e di responsabilità verso i 
nostri allievi e verso i futuri fruitori di un percorso di MF 

• chiediamo il Riconoscimento del Master, all’Associazione Mediatori Familiari (A.I.Me.F.) iscritta al 
Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto rispondente ai requisiti richiesti dalla legge 4/2013 e 
dalla norma Tecnica Uni 11644:2016, iscritta all’A.I.Me.F.: 

• Rilascia attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati ai sensi della Legge 14 
gennaio 2013, n. 4  

• Accetta e riconosce come adeguati solo percorsi di formazione per mediatori familiari professionisti 
conformi agli standard formativi della Norma tecnica UNI 11644:2016 

• È convenzionata con organismo di certificazione accreditato da Accredia per il rilascio del certificato 

di conformità a NT UNI 11644:2016 

Per il singolo CORSISTA, il superamento dell’Esame di 2° livello di un corso riconosciuto A.I.Me.F. permette 
di: 

• Iscriversi direttamente in A.I.Me.F.  

• Richiedere, per chi lo desideri, la Certificazione di Ente Terzo, di cui alla L. 4/2013, secondo Norma 
Tecnica UNI, usufruendo della convenzione tra l’Organismo di certificazione accreditato da Accredia 
ed A.I.Me.F. 

 

Il Mediatore familiare  

• È una figura professionale qualificata, con una formazione specifica, che agisce in modo imparziale 
per incoraggiare e facilitare la gestione positiva di un conflitto. Opera seguendo i principi 
deontologici della propria professione: riservatezza, confidenzialità, autonomia professionale.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4
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Il Mediatore familiare da Statuto A.I.Me.F. 

• “terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da 
incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale 
e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a 
raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e 
di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, 
mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti 
alle parti.  Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti 
nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare 
accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel 
rispetto della confidenzialità”. 

Competenze e conoscenze per il Corsista 

La partecipazione al Master permetterà di acquisire:  

• competenze finalizzate alla pratica della mediazione e della risoluzione alternativa dei conflitti 

• capacità relazionali ed operative specifiche 

• conoscenze multidisciplinari nelle aree legislativa, giuridica, fiscale, psicologica, pedagogica e 
sociologica 
 

Durata e articolazione del Master: 

Il Master in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti ha una durata totale di 320 ore di cui:  

• 240 ore di lezioni teorico-pratica in aula  

• 80 ore di pratica guidata e supervisione didattica e professionale da realizzarsi così 

suddivise: 

✓ 20 ore di “affiancamento ad un MF professionista” (si intende la partecipazione 

diretta del candidato ad incontri reali di MF condotti da un MFP)  

✓ 60 ore suddivise tra conduzione personale di uno o più casi di Mediazione 

Familiare (il candidato già “idoneo alla pratica guidata” potrà – ad es. condurre il 

caso o in affiancamento ad un Mediatore Familiare Professionista oppure da solo, 

previo avallo del Mediatore Familiare formatore e supervisore) e supervisione 

didattica e professionale (avente ad oggetto l’esperienza di conduzione in 

affiancamento al MFP o senza quest’ultimo) 

Il Master si articolerà secondo la seguente struttura: 

• Lezioni teoriche: Inizio 19 Novembre 2022 – termine 6 Aprile 2024, le lezioni si svolgeranno 

indicativamente due sabati al mese, alternati, con periodi di interruzione per le festività pasquali, 

estive e natalizie e per i ponti (Vedi allegato Calendario). 

• 8/06/2024: Esame di 1° livello per l'ottenimento “dell’ Idoneità alla Pratica guidata e alla 

supervisione didattica e professionale secondo NT UNI 11644/2016 – mediatore familiare” 
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• Da Giugno a Novembre 2024: 80 ore di pratica guidata e supervisione didattica e 

professionale 

• 14/12/2024: Esame di 2° Livello per l’ottenimento Qualifica Professionale di MEDIATORE 

FAMILIARE, Secondo Norma Tecnica UNI11644:2016  

 

Giornate ed orari lezioni: 

Lezioni in aula: Le lezioni si svolgono con i seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00, presso la sede dello 
Studio di Mediazione Familiare InMediaRes, c.so Ferrucci n. 88, Torino - Tel. 3455113946.  

Lezioni in remoto: sono previste 3 lezioni di Materie Complementari in modalità Webinar, come da 
Calendario allegato 

Avvio del corso 

• Il corso è a numero chiuso e verranno ammesse 12 persone e prenderà avvio al raggiungimento 
minimo della quota iscritti prevista (o almeno di 10 corsisti). 

Frequenza   

• È prevista una frequenza obbligatoria dell'80% del monte ore complessivo delle lezioni in aula/FAD. 

Metodologie didattiche 

• Gli interventi didattici alterneranno alla lezione magistrale metodologie attive, volte a favorire la 
riflessione personale e di gruppo, l’elaborazione degli apprendimenti sul piano esperienziale, l’avvio 
alla pratica professionale.  Si utilizzeranno role-playing, simulate, analisi di casi.  
 

Titoli di studi richiesti e domande di ammissione 

Richiesta: laurea triennale o magistrale nell'area delle Scienze Umane, Psicologiche, Sociali, Pedagogiche-
educative, della Comunicazione e del Diritto. A titolo esemplificativo:  

• Area umanistica: Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Pedagogia 

•  Area Sanitaria e sociale o sanitaria con esclusivo riferimento a percorsi formativi caratterizzati da 
specifiche conoscenze teoriche o metodologiche attinenti alla professione del mediatore familiare: 
Psicologia, Sanitaria 

• Area sociale: Sociologia, Servizi Sociali, Scienze politiche, Scienze dell’Educazione 
 

L'ammissione al corso sarà subordinata alla presentazione del C.V., dell’attestato di Laurea e di un 
colloquio motivazionale e di approfondimento del percorso formativo e professionale.  

 

Argomenti specifici del Master: 

• I contenuti delle lezioni teoriche sono descritti nel File excel Calendario, in allegato. 

• Come si evince, oltre alle lezioni teorico-pratiche inerenti alla programmazione prevista per la specifica 
professione del Mediatore familiare, è stata posta particolare attenzione, nella elaborazione dei 
contenuti, atti a facilitare il passaggio dalla formazione in aula alla pratica professionale 
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• Sono previste da Regolamento A.I.Me.F. materie complementari, oggi anche sottolineate dalla recente 
Legge Delega, che riguardano gli ambiti della Gestione dei Conflitti, Diritto, Psicologia, Sociologia, 
Violenza domestica, Tutela dei minori. Inoltre il nostro Master prevede una lezione di approfondimento 
della separazione nell’ambito delle coppie omogenitoriali ed una lezione dedicata ad acquisire 
strumenti propri della progettazione nel sociale, per l’ottenimento di risorse previsto da bandi 
finanziati, oltre ad elementi di social media marketing e grafica per la promozione della propria attività 
professionale. 

  

Costi 

I costi di seguito indicati comprendono: lezioni teoriche e ore di supervisione alla pratica, 
orientamento a Centri pubblici e privati con noi convenzionati per lo svolgimento delle 20 ore di  
osservazione dei casi,  partecipazione agli esami. 

• Costo Master in Mediazione familiare € 2.950,00   

 

Pagamento rateale Master in Mediazione familiare: 

(le scadenze fissate sono indicate nel modulo di iscrizione, salvo richiesta di rate più brevi da 
pattuire con la Direzione Amministrativa) 

• 1°rata quota iscrizione: € 250,00 entro il 20 Ottobre 2022 
• Successive 6 rate da 450,00 € da versare tra l’19/11/2022 e il 30/04/2024 

 
 

Costo iscrizione all’Associazione 
 

• Per la partecipazione ai percorsi formativi è inoltre necessario iscriversi all’Associazione 
Diritto & Rovescio – InMediaRes APS  

• versando la quota annuale di € 30,00 che coprirà anche l’assicurazione di Responsabilità 
civile di ogni allievo/a, comprensiva di copertura per lo svolgimento dei tirocini presso sedi 
pubbliche o private. 

Iscrizione al Master: 

L'iscrizione presuppone un colloquio preliminare di approfondimento finalizzato a informare 
sull'organizzazione del corso, a chiarire lo svolgimento di ogni fase prevista dalla formazione e, infine, a 
verificare i requisiti di ogni candidato. Per formalizzare l’iscrizione si richiede il versamento della quota 
associativa oltre alla prima rata quota iscrizione come sopra indicata. 

Contatti: 

Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS 
Corso Ferrucci, 88 – Torino;  
Tel. 3455113946 
Codice fiscale: 97829550017 
Partita Iva: 12000200019 
E-mail: inmediares.torino@gmail.com 

mailto:inmediares.torino@gmail.com
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Sito web: www.mediazionefamiliare.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/InmediaresTorino?fref=ts 
 

Staff di Direzione del corso 

• Direttrice Didattica: Elisa Monticone, mediatrice familiare A.I.Me.F., certificata Kiwa Cermet Italia al 
Registro n.0088_MF, secondo Norma Tecnica UNI 11644/2016, avvocato e formatrice. 

• Responsabile del coordinamento e dello svolgimento della pratica guidata e della supervisione 
didattica e professionale: Barbara Conti mediatrice familiare A.I.Me.F., certificata Kiwa Cermet 
Italia al Registro n.0075_MF, secondo Norma Tecnica UNI 11644/2016, supervisore professionale 
A.I.Me.F. e formatrice. 

• Responsabile Associazione e Segreteria organizzativa: Manuela Gaveglio mediatrice familiare 

A.I.Me.F., certificata Kiwa Cermet Italia al Registro n.0075_MF, secondo Norma Tecnica UNI 

11644/2016, supervisore professionale A.I.Me.F. e formatrice. 

•  
CURRICULUM sintetico dell’Ente Promotore e dei Didatti 

 
ASSOCIAZIONE DIRITTO&ROVESCIO-InMeDiaRes  

Le professioniste dello studio InMediaRes sono socie fondatrici dell’Associazione di Promozione 
Sociale Diritto&Rovescio – InMediaRes APS. 

• L’Associazione intende promuovere la qualità delle relazioni umane attraverso strumenti di 
prevenzione e mediazione dei conflitti, sostegno alla genitorialità, percorsi di supporto a 
bambini ed adolescenti, attivazione di percorsi formativi e informativi, sviluppo di reti sul 
territorio. 

• Le attività dell’Associazione si strutturano in percorsi di Mediazione familiare, attivazione di 
Gruppi di Parola per Figli di Genitori Separati, organizzazione di giornate di 
approfondimento e percorsi formativi sul tema della mediazione dei conflitti.  

• L’associazione svolge le sue attività anche in collaborazione con istituzioni ed enti 
pubbliche e private, nell’ambito degli scopi statutari e collabora con il Centro per le 
relazioni e le famiglie per il progetto ‘Realizzazione di azioni integrate e innovative sul tema 
del sostegno, rinforzo e cura dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate per 
conflittualità nell’ambito del Centro per le relazioni e le famiglie’ della Città di Torino 

• Ha siglato una Convenzione con l’Ordine Assistenti Sociali Piemonte (OASP) 
 

Curriculum sintetico didatti: 

Elisa Monticone: Avvocato del Foro di Torino, socia AIADC, Mediatrice familiare e Osservatrice A.I.Me.F., 
certificata Kiwa Cermet Italia al Registro n.0088_MF, secondo Norma Tecnica UNI 11644/2016, operante 
nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge 4/2013, Facilitatrice di Gruppi per bambini e adolescenti, già 
Collaboratrice didattica nell’ambito degli insegnamenti di Diritto civile e Istituzioni di Diritto Privato e di 
Famiglia, formata alla Mediazione scolastica e al metodo della Coordinazione Genitoriale, Socia Fondatrice 
dell’Associazione DIRITTO& ROVESCIO - InMediaRes APS.  
 
Barbara Conti: Giurista, Mediatrice Familiare professionista, Socia qualificata A.I.Me.F. n. 1223, certificata 
Kiwa Cermet Italia al Registro n.0075_MF, secondo Norma Tecnica UNI 11644/2016, operante nell'ambito 

http://www.mediazionefamiliare.eu/
https://www.facebook.com/InmediaresTorino/
https://www.facebook.com/InmediaresTorino?fref=ts
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delle prerogative di cui alla Legge 4/2013, Mediatrice familiare con specializzazione in Child Inclusive 
Mediation e Osservatrice A.I.Me.F., supervisore professionale iscritta nell’elenco associativo, Facilitatrice di 
Gruppi per bambini e adolescenti, Vice Consigliere Regionale A.I.Me.F. per il Piemonte e Valle D’Aosta, 
Docente nell’ambito di Master di Mediazione dei conflitti e Mediazione Familiare, formata alla Mediazione 
scolastica e al metodo della Coordinazione Genitoriale, Socia Fondatrice dell’Associazione 
DIRITTO&ROVESCIO - InMediaRes APS.  
 
Manuela Gaveglio: Giurista, Mediatrice Familiare con specializzazione in Child Inclusive Mediation e 
Osservatrice A.I.Me.F., Facilitatrice di Gruppi per bambini e adolescenti, dal 2017 formata al metodo della 
Coordinazione Genitoriale, Referente per il Piemonte del progetto Cpì per la Fondazione Paracelso Onlus di 
Milano, Socia Fondatrice e Presidente dell’Associazione DIRITTO & ROVESCIO - InMediaRes APS. 
 

Rosa Maria Nicotera: Socia di Mediana S.N.C. laureata in Filosofia, Mediatrice familiare A.I.Me.F., 
supervisore professionale iscritta nell’elenco associativo, formata alla mediazione civile.  Svolge la 
professione privatamente sia come mediatrice, che come formatore. Organizza e svolge docenze 
sia per conto di Mediana che di Enti pubblici che per Aziende private percorsi formativi sulla 
tematica della Mediazione familiare e gestione dei conflitti in ambito relazionale e lavorativo, 
tecniche di comunicazione e ascolto attivo, pari opportunità e violenza di genere, progettazione e 
organizzazione di servizi. È esperta in progettazione comunitaria.  
 
Chiara Settembri: Socia di Mediana S.N.C., Mediatrice familiare A.I.Me.F., supervisore professionale iscritta 
nell’elenco associativo, formatrice sulle tematiche della Mediazione familiare e gestione dei conflitti, Pari 
Opportunità e Violenza di genere per conto di Enti Pubblici, Agenzie formative Accreditate, Aziende private. 

Svolge la professione privatamente sia come mediatrice, che come formatore. Organizza e gestisce 
per conto di Mediana: servizi pubblici di Mediazione Familiare, Sportelli donna e antiviolenza, attività di 
rete, Corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di Mediatori e Assistenti sociali, ed operatori 
delle aree relazioni d’aiuto. 
 
Federica Anzini: Dottore in Giurisprudenza, Mediatrice familiare professionista certificata Kiwa Accredia,  
Co-mediatrice familiare; Ricercatrice e docente/formatrice nei corsi / master in mediazione familiare; 
Progettista, organizzatrice ed operatrice di servizi di Mediazione Familiare presso Enti ed Istituzioni; Esperta 
in materia legislativa sulla Mediazione Familiare. Incarichi Presidente Nazionale A.I.Me.F, Esaminatore e 
Supervisore professionale A.I.Me.F, Vice Coordinatore della F. I. A. Me. F. (Federazione Italiana delle 
Associazioni di Mediazione Familiare) Coordinatrice del corso biennale di specializzazione in mediazione 
familiare presso l’UNITE; docente /formatore presso il Consorzio Universitario Piceno UNICAM, Direttrice 
scientifica del master in mediazione familiare dell’Istituto HFC-Forensic Psycology di Roma; Operatrice e 
referente del Servizio di Mediazione Familiare presso il CSF- Centro Servizi per le Famiglie del comune di 
Pescara 
  
Nicoletta Pavero: Counsellor iscritta ad Assocounseling, e formatore.   
Svolge docenze per conto di Mediana, sia privatamente che presso Enti Pubblici, Agenzie formative 
Accreditate, Aziende private. 
È esperta nelle tematiche della: comunicazione, conflitti in ambito personale e lavorativo, conduzione di 
gruppi AMA, Pari Opportunità e Violenza di genere. Ha gestito con Mediana: Sportelli donna e antiviolenza, 
attività di rete, Corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di Mediatori e Assistenti sociali, ed 
operatori delle aree relazioni d’aiuto.  
 
Nicoletta Pavesi: Laureata in Filosofia - Indirizzo in Comunicazioni Sociali, conseguita presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Milano, consegue nel 1995 il Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia 



 

8 

della Ricerca Sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E’ Docente e Ricercatore presso 
la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano e Brescia; insegna “Sociologia Applicata (con 
moduli di Sociologia della Famiglia e Sociologia della Devianza) presso il CdL in Scienze del Servizio Sociale – 
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. Altre docenze: in Sociologia delle comunicazioni di massa presso la 
facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea in Scienze dell'Educazione sede di Milano. Ricercatore 
di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di Sociologia. 
E’ autrice di numerosi pubblicazioni. 
 
Sandro De Gennaro: Psicologo, Psicoterapeuta dell’età evolutiva a orientamento psicodinamico. Svolge 
attività privata clinica di psicoterapia, psicodiagnosi, sostegno e consulenza psicologica e psico-pedagogica, 
training meta-cognitivo. Lavora con bambini, adolescenti, genitori, insegnanti, educatori. Presso 
InMediaRes effettua consulenze psicologiche per coppie con figli in fase di separazione. Si occupa di 
approcci psicocorporei, psicomotricità (metodo Aucouturier), psicologia e pedagogia dei nuovi media e del 
web. In collaborazione con scuole e Asl conduce percorsi di educazione sessuale e sentimentale per l’età 
evolutiva. Conduce esperienze di dinamica di gruppo a mediazione musicale (percussioni) per bambini e 
adolescenti. 
 
Ester Moroni: Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale, lavora nel campo della 
mediazione dal 2004 quando fonda l'Associazione Me.Dia.Re., potendo così impegnarsi in diversi contesti, 
dalla mediazione familiare a quella scolastica, da quella penale a quella in sanità tra medico e paziente, sia 
nell'ambito clinico che in quello formativo.  Si occupa privatamente di psicoterapia individuale, di coppia e 
famigliare e recentemente ha iniziato la specializzazione nella consulenza sessuologica. Per il Comune di 
Torino ha lavorato per cinque anni presso il Centro Antiviolenza e oggi collabora con il Centro per le 
Relazioni e le Famiglie come consulente e mediatore familiare e conduttore di Gruppi di parola. Si occupa di 
Consulenze tecniche di parte (CTP) e da Settembre 2019 è stata nominata Esperta del Tribunale di 
Sorveglianza di Torino. 
 
Joëlle Long: Professoressa associata di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Torino, dove è altresì 
docente di Diritto di famiglia e Diritto minorile per i corsi di laurea in Giurisprudenza, Psicologia 
Criminologica e Forense, Servizio sociale, Politiche e servizi sociali e membro del Collegio dei Docenti del 
Dottorato in Diritto, persona e mercato.  È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sul 
diritto di famiglia. Partecipa regolarmente a convegni nazionali e internazionali prevalentemente di diritto 
minorile. Coordina progetti di ricerca e didattica a livello locale e partecipa a progetti di ricerca nazionali e 

internazionali, molti di essi con taglio interdisciplinare.  
 
Benedetto Degli Innocenti: Laureato in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione.  Ha lavorato 
come Marketing Manager, Community Manager e Game Designer per l’agenzia Jekolab, dedicata alla 
produzione di giochi per smartphone e tablet. È formatore per vari enti (Fondazione Arti&Mestieri, Scuola 
Civica Arte & Messaggio). Dal 2017 collabora con Zilla Visual Design per produzioni grafiche e consulenza ad 
aziende per progettazione di strategie di visibilità e promozione di prodotti e servizi.  
 
Daniela Vassallo: Mediatrice Familiare A.I.Me.F, antropologa culturale, esperta in  tematiche di genere, 
lgbt+, educazione alle differenze, formatrice. 

 
 
 

 

http://me.dia.re/

