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CHI SIAMO

Siamo un‘ equipe di mediatori professionisti
con formazione giuridica, psicoterapeutica e
in mediazione familiare sistemica, acquisita
presso l’ ITFF Istituto di Terapia Familiare di
Firenze.
• Dott.ssa Daniela Giommi
Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare,
Didatta ITFF
tel. 340 3369963
e-mail giommi6@gmail.com
• Dott.ssa Arianna Magrini
Avvocato, Mediatrice Familiare,
Civile e Commerciale
tel. 335 6641290
e-mail arianna.magrini@gmail.com
• Dott.ssa Stefania Barsotti
Psicologa, Psicoterapeuta,
Mediatrice Familiare, Specialista in
Psicoterapia Sistemico-Relazionale
tel. 333 3984443
e-mail stefaniabarsotti@yahoo.it

Servizio di
Consulenza
e Mediazione
Familiare
La mediazione è una procedura
volontaria e riservata nella quale
un terzo neutrale ed imparziale,
il mediatore, aiuta le parti a trovare
una soluzione al conflitto che,
tenendo conto dei rispettivi
interessi e bisogni, sia adeguata,
duratura e promuova la crescita
di una genitorialità condivisa.

• Dott.ssa Sibilla Abrami
Psicologa, Psicoterapeuta interpersonale,
Mediatrice Familiare
tel. 333 9160063
e-mail sibillaabrami@libero.it
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Numeri Riservati: 349 6555201
335 7764075
Confraternita Misericordia Pontassieve
Via Vittorio Veneto, 2/A
50065 Pontassieve (Firenze)

DOVE SIAMO
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I VANTAGGI DELLA
MEDIAZIONE FAMILIARE

• Non è antagonista: la coppia prende
decisioni condivise.

• Limita i danni della separazione e del
divorzio.

• E’ reciproca: se non viene raggiunto un

• Aiuta i genitori nella comunicazione ai
figli dell’evento separativo.
• Permette alla coppia di separarsi come

coniugi rimanendo al contempo genitori
efficaci.
• Tutela i diritti dei figli
• Permette ai coniugi di individuare moda-

lità di riorganizzazione della vita familiare
quali: il contributo economico, l’asssegnazione della casa familiare, il diritto di visita
etc .....
• Facilita il percorso verso un futuro sere-

no della coppia separata e dei figli.

accordo non verrà presa nessuna decisione: non vi sono ne vincitori ne vinti.
• Aiuta a chiarire le aree conflittuali:
viene offerto un aiuto per delimitare i conflitti ed affrontarli in modo costruttivo.
• Sviluppa autonomia: permette di ave-

re il controllo sulle decisioni che riguardano la propria vita.
• E’ la soluzione migliore per i figli:
ogni tema verrà trattato con l’intento della
salvezza del legame genitore-figlio che dovrà continuare anche dopo la separazione.
• E’ breve: la mediazione si svolge in media in dieci-dodici incontri (la mediazione
in aree tematiche specifiche o di coppie
senza figli può richiedere un numero minore di incontri).
• La spesa è moderata: le tariffe

sono calcolate ad ore e non è
previsto alcun anticipo.

Per i Soci della Misericordia di Pontassieve i primi 2 incontri sono gratuiti.

