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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 29 MARZO 2019 

In data odierna 29 marzo 2019, alle ore 13:00, si è riunito in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, 

presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di 

 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Ammissione di nuovi Soci Professionisti, a seguito del superamento dell’esame di 

ammissione 

 

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo Scotti il quale 

chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato che sono presenti 

oltre a Paolo Scotti e Adalgisa Pricoco anche i Signori Fulvio Scaparro, Chiara Vendramini, Ilaria 

Viganò, Fabio Salina, Silvio Morganti, Carlotta Di Francesco. 

Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione. 

 

SUL PUNTO UNO 

Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla Commissione 

d’Esame, tenutosi il 22 marzo, la documentazione che attesta il superamento dell’esame di 

ammissione per i seguenti candidati:  

- ACQUAROLI LORETTA 

- BOTTI BARBARA 

- BRONTE ROSSELLA 

- CRACCO LORENZA 

- FASCIANO GAIA MARIA TERESA 

- FEDRIGONI CLARISSA 

- MARCHETTI ILARIA 

- MAZZOCCHI LEONORA 

- ROSSI MICHELINA 

- SIGNO' BEATRICE  

Nella documentazione è presente anche un verbale (sia in forma sintetica che dettagliata) che 

attesta la correttezza dello svolgimento della prova d’esame per tutti i candidati sopra citati. I 

verbali sono allegati a questo verbale. 
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Il Presidente chiede quindi che il Consiglio Direttivo valuti e, se lo ritiene opportuno, deliberi in 

merito all’ammissione dei candidati sopra citati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Attuativo e 

dell’art.7 dello Statuto. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità, delibera 

l’ammissione  come Soci Professionisti dei seguenti candidati: 

- ACQUAROLI LORETTA 

- BOTTI BARBARA 

- BRONTE ROSSELLA 

- CRACCO LORENZA 

- FASCIANO GAIA MARIA TERESA 

- FEDRIGONI CLARISSA 

- MARCHETTI ILARIA 

- MAZZOCCHI LEONORA 

- ROSSI MICHELINA 

- SIGNO' BEATRICE  

 

I nominativi dei nuovi Soci Professionisti saranno inseriti nell’Elenco Soci di MEDEFitalia sia nella 

versione cartacea che in quella elettronica pubblicata sul sito. 

A ogni Socio sarà comunicata, a cura della Segreteria e per via telematica, l’accettazione della 

candidatura allegando al messaggio la delibera del Consiglio Direttivo e precisando che ogni nuovo 

Socio professionista si deve impegnare a versare la quota associativa entro 30 giorni dalla 

comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo 

e a far pervenire gli estremi della propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), 

obbligatoria per tutti i Soci MEDEFitalia. 

 

Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente riunione 

viene sciolta alle ore 14:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Milano 29/03/2019 

I L   S E G R E T A R I O      I L   P R E S I D E N T E 

(Adalgisa Pricoco)      (Paolo Scotti) 
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Allegato 1 

Verbale della Commissione d'Esame del 22 marzo 2019 

Ora inizio sessione esame: 10,35 

Membri della Commissione d'Esame presenti: Paolo Scotti, Chiara Gamboni, Carla Mazzoleni 

Candidati esaminati: Acquaroli Loretta, Botti Barbara, Bronte Rossella, Cracco Lorenza, Fasciano 

Gaia Maria Teresa, Fedrigoni Clarissa, Marchetti Ilaria, Mazzocchi Leonora, Rossi Michelina, Signo' 

Beatrice.  

Per l’esame sono stati predisposti specifici materiali utili allo svolgimento: foglio firme (che ogni 
candidato doveva firmare quando chiamato per il suo colloquio individuale), schede personali (con 
dati anagrafici, indicazioni su documentazione inviata, estratti dal CV), verbale sintetico (con ora 
inizio prova orale, esito, ora inizio prova pratica, esito) e documenti su esito esame da rilasciare ai 
candidati (una copia) e inviare al Direttivo (2a copia).  

I candidati (10) si sono presentati tutti e per tempo (alcuni addirittura mezz'ora prima). Abbiamo 
iniziato in orario e intanto che aspettavamo la collega di commissione Gamboni (da Rimini le 
coincidenze avevano alcuni minuti di ritardo) ho spiegato ai presenti il senso dell'esame: non tanto 
valutarli ma confermare o meno le impressioni e le aspettative che ci eravamo fatti leggendo la 
documentazione inviata, con l'idea di verificare la compatibilità con i criteri di competenza e 
professionalità che caratterizzano MEDEFitalia. 

Ho quindi spiegato loro come sarebbe proceduto l'esame: prove orali per tutti, sentiti uno alla 
volta per 10 minuti, e poi prove pratiche, anch'esse di circa 10 minuti o poco meno (per stare nei 
tempi). 

Sono quindi iniziati i colloqui individuali, nei quali ognuno di noi tre membri della commissione 
d'esame ha posto delle domande specifiche: io più su ambito professionale e casistica e le altre 
colleghe su aspetti o della loro esperienza oppure della tesina prodotta. 

I colloqui sono andati bene, confermando la buona preparazione e le competenze dei candidati. In 
alcuni casi la mediazione non è l'attività prevalente, in alcuni è quella "emergente" (nel senso che 
l'interesse e l'impegno si sta focalizzando ora sulla mediazione dopo anni d'impegno in altri ruoli). 

Dopo una pausa di 10 minuti abbiamo iniziato con le simulazioni, che sono state molto interessanti 
e hanno evidenziato bene (seppur in un tempo molto limitato) le reali capacità dei soggetti. Per le 
siglature delle schede di rilevazione, io mi sono messo tra le due colleghe e per ogni punto della 
scheda concordavamo la valutazione da assegnare. Mediamente valutazioni abbastanza buone, 
salvo alcuni candidati per caratteristiche personali o per non aver affrontato alcuni aspetti (perché 
nel poco tempo non era stato possibile). 

Copie del verbale sintetico e delle schede di rilevazioni delle simulazioni sono nel faldone rosso, 
con tutti i materiali dell'esame, che ho messo nella cassettiera in metallo, nel cassetto con gli altri 
documenti MEDEF. 
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Entrando nello specifico, mettendo insieme gli spunti di orali e prove pratiche, risulta: 

ACQUAROLI, ottima esperienza professionale specifica (come mediatore e formatore di 
mediatori), buona casistica, elemento interessante anche come riferimento sul territorio; nella 
prova pratica ha dimostrato le sue buone capacità; 

BOTTI, buona esperienza sia come mediatore (anche come formatore) e capacità di gestire il 
proprio ruolo come avvocato anche in mediazione; buone impressioni confermate anche nella 
prova pratica; 

BRONTE, esperienza in crescita come mediatore (ha aperto da poco uno studio professionale), 
fatica (ammessa) nel non "cadere" nel ruolo di pedagogista (sua attività prevalente), cosa che nella 
prova pratica si è evidenziata (ha parlato molto e ha rischiato di suggerire); 

CRACCO, profondo interesse per la materia (mediazione) e esperienze di diritto collaborativo; 
tensione personale e professionale (in questa seconda fase della dua carriera) alla ricomposizione 
del conflitto, dopo essere stata per molti anni un avvocato "abbastanza aggressivo" (per sua 
ammissione); non svolge l'attività di mediatore familiare e si è visto nella prova pratica, nella 
quale, a fronte di una buona capcità di accoglienza e di ascolto, ha poi deviato più sulla 
consulenza; 

FASCIANO, esperienza recente (oltre al caso supervisionato ne ha seguiti altri due), ma grande 
volontà e impegno per percorrere questa strada anche se per sua stessa ammissione la tensione a 
far bene la rende troppo autocritica; bene nella prova pratica in cui ha domostrato di saper gestire 
bene la situazione; 

FEDRIGONI, anche lei molto motivata sui temi della mediazione, ha molta esperienza in diritto 
collaborativo e utilizza la mediazione nell'ambito del suo ruolo come amministratore di sostegno e 
questo si è visto nella prova pratica in cui ha condotto bene l'incontro, ha fatto interventi 
appropriati e utili da vero mediatore; 

MARCHETTI, ottima esperienza professionale specifica (come mediatore e formatore di mediatori, 
è Presidente dell’Istituto di mediazione familiare e sociale di Brescia), buona casistica, formazione 
anche come mediatore penale, ruolo per cui ha operato presso il TM di Brescia, anche lei 
elemento interessante anche come riferimento sul territorio; nella prova pratica ha dimostrato le 
sue buone capacità; 

MAZZOCCHI, pur essendo prevalentemente avvocato, ha comunque continuato a fare il mediatore 
familiare, oltre a interessarsi di diritto collaborativo e recentemente di coordinazione genitoriale; 
anche lei nella prova pratica ha dimostrato una buona gestione e interventi adeguati; 

ROSSI, dopo un grande impegno nella gestione di amministrazioni di sostegno delle persone fragili 
per conto del comune di Milano (con una grande casistica da gestire), è tornata ad occuparsi di 
mediazione, così come aveva fatto in precedenza con una buona casistica; nella prova pratica ha 
confermato buone capacità; 

SIGNO', interesse profondo per la mediazione che l'ha portata a progettare e implementare un 
servizio di mediazione dentro la Neuropsichiatria Infantile di Garbagnate, progetto interessante 
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nel quale è stata molto attenta alla questione riservatezza e rispetto dei ruoli (lei è assistente 
sociale nello stesso servizio) come avevo già avuto modo di constatare nell'incontro individuale 
con lei a novembre; anche lei nella prova pratica ha confermato buone capacità. 

Ad ogni candidato al termine della prova pratica ho consegnato l'attestazione di superamento 
dell'esame. 

Sono molto soddisfatto di come si è svolto l'esame, dell'affiatamento subito trovato con le 
colleghe di commissione (alle quali manderò una mia personale mail di ringraziamento) e della 
gestione generale. 

Grazie al Socio Silvio Morganti per l'ospitalità e per aver posizionato strategicamente i cartelli che 
avevo preparato. 

Un grande ringraziamento alle colleghe Chiara Balducci e Guenda Cosmani (già espresso loro 
personalmente ieri e tributatole anche dai candidati che alla fine delle simulazioni le hanno 
addirittura applaudite) per il loro notevole sforzo: hanno simulato come genitori per quasi un'ora e 
mezza. Anche per loro è stata un'esperienza interessante, per loro esplicita ammissione, avendo 
avuto la possibilità di incontrare diversi tipi di mediatori, secondo loro tutti molto bravi. Prego la 
Socia Ilaria Viganò, che ringrazio per averle "cooptate", di ribadire loro il mio ringraziamento.  

Il Consiglio Direttivo è stato da me informato via mail (in data 23 marzo) nel dettaglio sull’esito 
dell’esame. Adesso ci attende una riunione di Direttivo per l'approvazione dei risultati degli esami, 
in data da stabilirsi. 

Milano, 23 marzo 2019 

Paolo Scotti 

Presidente della Commissione d’Esame 

 

 

mailto:segreteria@mediatoridellafamiglia.it

