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Studi: 

 

Laurea in Giurisprudenza presso ‘Università di Roma “La Sapienza;   

 

 
Conseguimento del diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. Genovesi, scientifico  

 con votazione 54/60. 

 

 
Partecipazione, con rilascio di attestato, al seminario sui profili applicativi della riforma del diritto di 

famiglia e sulla tutela della famiglia di fatto; relatore Avv. Gianfranco Dosi. 

 



 
Partecipazione ad un’annualità del corso del Prof. A. Galli per il concorso in Magistratura. 

 

 

Partecipazione al seminario avente per oggetto i profili applicativi della legge sull’affido condiviso. 

 

 

 
Lingue straniere: 
 
  
Inglese e francese a livello scolastico 

 
 

 

Esperienze lavorative 
 
 
 
Ripetizioni private di diritto privato, civile e costituzionale. Consulenze e ricerche bibliografiche per 

redazione tesi di laurea. 

 

 

Svolgimento della pratica forense c/o Studio Legale Salivetto, e collaborazione esterna e saltuaria con 

altri studi di Roma e provincia;  

 

 

Conseguimento dell’abilitazione alle udienze, di competenza dell’ex Pretore sin dal 11-12-2004, entro 

il Distretto della Corte di Appello di Roma. 

 

 

Dall’ ottobre 2000 a tutt’oggi, consulenza legale, in ambito civilistico, presso lo studio di cui sopra, 

con particolare riferimento al diritto di famiglia, minori, interdizione, inabilitazione e   

amministrazione di sostegno. Svolgimento di attività privata di mediazione familiare inerente coppie 

in fase di separazione e/o divorzio. 

 

 



Dal luglio 2009 a giugno 2011, attività di recupero crediti, su sistema EPC, gruppo Unicredit, per 

società esterna, con sede in Via Guido Banti, 34. 

 

 

Svolgimento, a seguito del conseguimento anche del titolo di mediatore civile, a far data dal 23 marzo 

2010, di parte del tirocinio presso Organismi abilitati dal Ministero di Grazia e Giustizia. Mediatore 

civile e commerciale iscritto nelle liste della Camera di Mediazione Nazionale 

 

 

Formazione Professionale 

 

 

Master in Mediazione Familiare 

Dal settembre 2008 al marzo 2010, con conseguimento del relativo titolo a seguito di superamento 

dell’esame di valutazione finale, scritto e orale, e redazione di tesi sul Genogramma Familiare (Centro 

Italiano di Mediazione e Conciliazione, Firera e Liuzzo Group s.r.l.). 

 

Socio effettivo tessera n. 1087  Aimef sin dal 7 febbraio  2011 ( mediazione globale ) 

 

 

Corso per conciliatore  ex  art. 222 DM/2004, decreto dirigenziale  24 luglio  2006,  con  relativo 

attestato di superamento di prova scritta e pratica  rilasciato in data 22 marzo 2010, presso il Ceds, 

Ente accreditato presso il Ministero di Grazia Giustizia. 

 

 

Corso integrativo mediatore (ex art. 18 co 2 lett.F del D.M. 18/10/2010 n° 180) presso l’Organismo 

Mediazioni Arbitrati- con relativo attestato di partecipazione tenutosi   il 26 Aprile 2011.  

 

 

Partecipazione al Workshop Formativo su “Famiglia e Mediazione Familiare presso L’Istituto 

Nazionale di Pedagogia Familiare con rilascio di relativo attestato attributivo di crediti formativi il 10 

giugno 2011  

 

 



Partecipazione, in data 19 giugno 2012 al corso di specializzazione sulla Conciliazione nella 

responsabilità medica” presso l’Organismo Milano Conference.”  

 

 

 
Partecipazione, in data 3 luglio 2012, al corso di specializzazione sulla “Mediazione Traslativa, 

successioni e divisioni” presso l’Organismo accreditato Milano Conference “  

 

 

 

Partecipazione, ai fini dell’aggiornamento professionale per i mediatori familiari, al seminario sulla 

“Tutela dei minori nei conflitti familiari”. Dicembre 2012 

 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato al convegno   Il linguaggio segreto del corpo” 

riconosciuto ai fini dell’aggiornamento per la professione di mediatore familiare. 30 Gennaio 2013 e 

rilascio di relativo attestato. 

 

Aggiornamento in corso relativo alla qualifica di mediatore civile ai sensi e per gli effetti della legge 

che introduttiva della mediazione obbligatoria, presso l’Organismo ADR Center l’aggiornamento 23 

ottobre 2013 e 2014. 

Aggiornamento presso la Camera di Mediazione Nazionale ed iscrizione a tale Organismo a far data 

dall ‘ottobre 2015 ;  

 

 

Partecipazione, presso l’istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, al workshop introduttivo alla 

mediazione coniugale in nuclei con minori nel gennaio 2014  

 

Aggiornamento professionale obbligatorio nel campo della mediazione familiare, secondo lo statuto 

AIMEF, (attraverso supervisioni, convegni, comunità di pratica, seminari, workshop e conseguente 

rilascio relativi attestati ove previsti), a decorrere dal 27 marzo 2015 sino al 30 aprile 2016. 

 

Partecipazione con rilascio di relativo attestato, workshop formativo, ai fini dell’aggiornamento 

professionale Aimef, avente per oggetto vari modelli di mediazione a confronto in data 7 maggio 

2016; docente formatore Avv. Grauso. 



 

Partecipazione, con rilascio di relativo attestato, al workshop formativo, valido ai fini 

dell’aggiornamento professionale Aimef, incentrato sull’affettività nella coppia e nella mediazione 

familiare, in data 11 giugno 2016; docente formatore Prof. Lucio Bonafiglia. 

 

Partecipazione, con rilascio di relativo attestato, al corso di aggiornamento professionale per 

mediatori civili e commerciali presso la Camera di Mediazione Nazionale di Roma, in data 28-29 

ottobre 2016;  

La separazione consensuale, come costruirla e proteggerla: convegno presso la Corte di Appello di 

Roma 12 marzo 2018, con rilascio di relativo attestato;  

 

Intervista, in data 1 ottobre 2018 a Live Social Radio Roma Capitale inerente la presentazione della 

figura del mediatore familiare e finalità della mediazione;  

 

Partecipazione al convegno, in data 2 ottobre 2018 ,  con rilascio di relativo attestato, presso la Corte 

di Appello di Roma, relativo al funzionamento della Giustizia nelle separazioni genitori/figli e 

nonni/nipoti: danno da deprivazione affettiva e mantenimento diretto. 

 

Aggiornamenti quadrimestrali e supervisioni cosi come previsto dallo statuto AIMEF, patrocinati e 

diretti da figure appositamente formate; ( ultimo aggiornamento giugno 2019  a cura della dott.ssa 

Maria Rosaria Sasso ) 

 

Partecipazione, in data 22 novembre 2019 a 10 ore di supervisione obbligatorie a cura dell’avvocato 

Roberta Boratto.  

Partecipazione, in data 13 dicembre 2019 alla giornata di formazione inerente la responsabilità 

genitoriale nella separazione a cura della presso la sede dell’ass. Forum Familiae, a cura della Dott.ssa 

Enza Musolino. 

 

Roma lì, 20 dicembre 2019   

 

 

 

                                                     Dott.ssa Anna Amici 

 

 



 

                                                               


