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COMUNICATO STAMPA 

 
Si è costituita l’Associazione Italiana di Professionisti della Mediazione Famigliare  
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia 
L’Associazione si propone di sostenere e organizzare i professionisti che si occupano 
di mediazione familiare. 
E’ organizzata con sede Legale, a Milano, in via Monte Santo 1/3 e con le seguenti 
Sedi Territoriali: 
 Lombardia, referente territoriale dott.ssa Adalgisa Pricoco, c/o Consultorio 

Familiare "Crescereinsieme" - Via Cimabue 275 - Brescia, (si riceve su 
appuntamento - reperibilità telefonica dalle 9.30 alle 17 al n. 335 8159388) 
referente.lombardia@mediatoridellafamiglia.it 

 Veneto, referente territoriale dott.Franco Cesaro, c/o Studio Cesaro & Associati, 
c/o Mulino Simbeni, via Progni snc , 37022 Fumane (VR), (si riceve su 
appuntamento  - reperibilità telefonica ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì al n. 
045 6801972) referente.veneto@mediatoridellafamiglia.it 

 Piemonte, referente territoriale dott.ssa Carlotta Di Francesco, c/o, studio in Via 
XXV Aprile 30 – Verbania (si riceve su appuntamento  - reperibilità telefonica 
dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 17 il giovedì  al n. 347 429 9393 
)  referente.piemonte@mediatoridellafamiglia.it 

 Liguria, referente territoriale dott.ssa Marina Pittaluga, c/o studio in Via XX 
Settembre 3/11 - Genova, (si riceve su appuntamento  - reperibilità telefonica dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al n. 347 9695912 )  
referente.liguria@mediatoridellafamiglia.it 

 Emilia Romagna, referente territoriale dott.ssa Alessandra Benzi, c/o studio in Via 
Santa Franca , 10 - Piacenza (si riceve su appuntamento  - reperibilità telefonica 
dalle 12 alle 19.30 al n. 391 793 2073) 
referente.emiliaromagna@mediatoridellafamiglia.it 

Nel rispetto dei termini di legge, si è dotata di uno Statuto, di un Regolamento 
Attuativo, di un Codice Deontologico e di un Disciplinare che regola la Formazione 
Permanente. 
Agisce nel campo della pacificazione delle relazioni famigliari, con la specifica finalità 
di valorizzare le competenze dei professionisti che se ne occupano, garantendone il 
rispetto delle regole deontologiche e di condotta, a tutela degli utenti che 
incontrano. 
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Le azioni svolte, di natura culturale e operativa, sono orientate ad aumentare il 
prestigio di una buona pratica mediativa nell’opinione pubblica, presso le istituzioni 
e presso tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, oltre che a garantire che i propri 
associati abbiano avuto una formazione professionale di alto livello, rispettosa delle 
peculiarità della mediazione familiare e dei diritti dei soggetti coinvolti. 
Questi obiettivi soddisfano i requisiti della legge 4/2013 che regola le professioni 
non regolamentate da albi o ordini, e rispettano le principali indicazioni della Norma 
UNI 11644 sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del Mediatore Familiare. 
Ha come organi sociali: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; i Referenti 
Territoriali. 

 
Organigramma 

 
Presidente: dott. Paolo Scotti. Vicepresidente: dott.ssa Chiara Vendramini; 

Direttore Scientifico: prof. Fulvio Scaparro. 
 

Consiglio Direttivo: Alessandra Benzi, Franco Cesaro, Carlotta Di Francesco, Silvio 
Morganti, Dania Lombardo, Marina Pittaluga, Fabio Salina, Adalgisa Pricoco, Fulvio 

Scaparro, Paolo Scotti, Chiara Vendramini, Ilaria Viganò. 
 
 

Per contatti: 
segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

Tel: 391 792 1057 
 

Milano, 4 gennaio 2017 
 
 
 
 

 


