Dott.ssa Francesca FABBRI
Psicopedagogista- Mediatrice Familiare
Counselor Relazionale Supervisore
Giudice Onorario del Tribunale dei Minori di Firenze
mail:

ffabbri@misericordia.firenze.it

Socia AIMeF (Associazione Italiana Mediatori Familiari ) al n°300
Viceconsigliera regionale AIMeF gennaio 2007 - 2008
Socia F.A.I.P.(Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia) al n°568
dal 16/06/2009 Counselor Trainer Faip fino a tutto il 2010
Socia ANCoRE (Associazione Nazionale Counselor Relazionali) al n° 197 dal 2011
Mi sono Laureata in Pedagogia, all'Università degli studi di Firenze nel 1994 Titolo della tesi: “Resoconti di
conversazioni psicoterapiche, tra mimesi e diegesi”. Relatore Prof. Salvatore Cesario poi Cultrice della materia
presso la cattedra di Teorie della Personalità tenuta dal Prof. Salvatore Cesareo.
Nel 2003 ho conseguito il diploma di Mediazione Familiare, presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di
Firenze, corso riconosciuto dalla Regione Toscana.
Nel 2005 ho completato la formazione e ho conseguito il Diploma in Counseling nella Relazione d’Aiuto
presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze.
Dal marzo del 2003 al giugno del 2005 ho fatto un percorso di analisi didattica con il Dott. Mario Ajazzi
Mancini – Firenze. Da settembre 2005 a settembre 2007 ho fatto supervisione clinica su 500 (cinquecento)
ore di attività di counselor con il Dott. Mario Ajazzi Mancini – Firenze
Aggiorno la mia professione partecipando a convegni e seminari in tutta Italia.
Dal 2004 sono responsabile del Corso in Mediazione Familiare all’interno del “Master in Diritto di Famiglia e
Mediazione Familiare – Dinamiche relazionali e tecniche di tutela” presso il Dipartimento di Diritto Privato e
Teoria del Diritto dell’Università di Messina. Docente di Storia, teorie e tecniche di mediazione familiare nello
stesso Master ed esaminatrice interna.
Dal 2009 sono nel coordinamento didattico e docente nel corso di “Alta formazione in tecniche della
Mediazione Familiare e Penale Minorile” organizzato dal C.A.M. Gaia Onlus, Catanzaro.
Dal 2004 al 2008 sono stata docente di Storia, teorie e tecniche di mediazione familiare per la Scuola di
Psicoterapia Comparata di Firenze e docente di storia e tecniche di Counseling per la Scuola di Psicoterapia
Comparata di Firenze e Viareggio.
Dal 2005 al 2008 sono stata responsabile dei corsi in Counseling Strategico per il Centro di Terapia Strategica
di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone.
Sono socia fondatrice dell'Associazione Mediamente – Centro di ricerca e sviluppo per la Mediazione Familiare
ed il Counseling nella relazione d'aiuto- dove conduco e co-conduco laboratori di autoformazione per
mediatori familiari e counselor, incontri di supervisione professionale a cadenza mensile e laboratori scolastici
sulla gestione dei conflitti, facilito gruppi di ascolto e auto-aiuto per separati.
Sono tutor per il tirocinio di mediatori familiari e co-cordinatrice didattica e docente nel Per-corso di alta
formazione in Mediazione Familiare organizzato dalla stessa associazione.
Dal 2009 sono mediatrice familiare e counselor relazionale per lo “Sportello di Mediazione Familiare e

Counseling” aperto in convenzione tra Associazione Mediamente e Comune di Firenze – Siast 5.
Come Relatrice ho partecipato a molti Convegni e seminari in tutta Italia.
Docente di comunicazione efficace per aziende, in ambito ECM, e in progetti FSE tra cui:
2005 Gennaio – Giugno: docente all’interno del Corso finanziato dalla Provincia di Firenze “La gestione
strategica del cambiamento” presso la Savino del Bene S.p.a., 58 ore di incarico.
2006 ottobre-novembre: “Comunicazione efficace tra medico e paziente: aspetto strategico nella corretta
gestione delle patologie ostruttive respiratorie” Corso residenziale di formazione ECM, organizzato dal Centro
Consulenze - Promo Leader Service Congressi, Firenze. 21 ottobre Siculiana (Agrigento),
11 novembre Caloria (Napoli), 18 novembre Ferrara, 25 novembre Anguillara (Roma)
2008, 9 giugno-2 luglio, attività di docenza all’interno del progetto "MENSANA", finanziato da FON.TER con
C.d.A. del 30/01/2008, prot. N 31/02/09/07 di cui 20 ore “Attività a sostegno della Formazione” e 60 ore
“Relazionarsi con il pubblico”.
2010 25 gennaio – 17 marzo 160 ore di docenza “Comunicazione Efficace e gestione delle relazioni
conflittuali” all'interno del corso: “Sviluppo competenze addetti ai servizi outsourcing” Prot. 20/TS/2°-07/3 –
CNA Grosseto

