CURRICULUM VITAE
PAOLA INNOCENTI


DATI PERSONALI
________________________________________________________________________________





Nazionalità:
Italiana
Data di nascita: 8 Marzo 1965
Luogo di nascita: Pistoia
ISTRUZIONE

________________________________________________________________________________
Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Vannucci” di Pistoia
nell’anno 1983
Corso integrativo dal settembre 1983 al settembre 1984
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno 1999
CONOSCENZA LINGUE

________________________________________________________________________________
Inglese: conoscenza a livello scolastico della lingua parlata e scritta
ESPERIENZE PROFESSIONALI

________________________________________________________________________________
Iscritta alla Camera Penale di Pistoia dall’anno 2002.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Pistoia dal gennaio 2005.
Membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione della Camere Penali Italiane
dall’anno 2006 all’anno 2008.
Iscritta all’Osservatorio sul diritto di famiglia- sez. Pistoia dall’anno 2006.
Componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pistoia dal mese di settembre 2010 fino
al mese di settembre 2014.
Nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, dal mese di maggio 2015, quale
componente della Commissione Consiliare per la Formazione Forense.

Iscritta nelle liste dei difensori di ufficio presso il Tribunale per i minorenni di Firenze a seguito di
frequenza del corso di aggiornamento e perfezionamento sul diritto minorile e le problematiche
dell’età evolutiva organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze anno 2010/2011.
Iscritta all’Aiaf (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) dal mese di luglio
dell’anno 2012.
Mediatrice familiare dal mese di luglio 2011 con qualifica professionale di Esperto Mediatore
familiare, Master di I livello conseguita attraverso un percorso formativo di 600 ore con stage
formativo di 30 ore svolto presso il Centro per l’età evolutiva di Roma e 190 ore presso l’agenzia
formativa Zefiro di Lucca.
Frequenza del corso di integrazione formativa alla mediazione familiare presso il Centro per l’età
evolutiva di Roma, Istituto di formazione alla Mediazione familiare, per un totale di 80 ore anno
2014.
Frequenza del tirocinio e della supervisione dell’attività pratica per un totale di ore 100.
Abilitazione alla professione di mediatore familiare.
Iscritta alla S.I.Me.F da febbraio 2015.
Dal febbraio 2015 ha conseguito il certificato aicq-sicev quale qualificazione ad esercitare la
professione di “Mediatore familiare”.
Frequenza del corso per allievo didatta anni 2015-2016 per ottenere la qualifica di didatta e
supervisore.
Svolgimento attività di tutoraggio dei tirocinii degli allievi in formazione, in affiancamento alla
Dott.ssa Marina Lucardi, fondatore e didatta della Società Italiana di Mediazione familiare.
Conduzione di casi di mediazione familiare presso il Servizio di Mediazione Familiare OSMO
Montesano di Roma dall’anno 2014.
Conduce in co-mediazione, unitamente alla Dott.ssa Manuela Giuliani e singolarmente, casi di
mediazione familiare presso il Centro Clinico Das di Lucca dall’anno 2014.

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CORSI

________________________________________________________________________________
13° Convegno Nazionale S.I.Me.F: “Radici e futuro della mediazione
familiare:professionisti al lavoro” Venti anni della S.I.Me.F. 1995-2015 - Milano, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Data di svolgimento: 6-7/11/2015

Seminario organizzato dalla Macroregione Centro Sud: “Quali risorse per il mediatore?
Riflettere insieme per orientare e orientarsi” Roma
Data di svolgimento: 29/11/2014
Giornata di studio su: “Mediazione familiare: per i genitori, per i figli, per la comunità”
Palazzo Bastogi, Sale delle feste, Via Cavour 18 – Firenze.
Data di svolgimento: 29/09/2014.

Convegno Nazionale su: “Il mediatore di fronte alle complessità familiari”.
Ente organizzatore e luogo di svolgimento: S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediazione Familiare) –
Convitto della Calza – Firenze.
Data di svolgimento: 04-05/10/2013
Giornata per la formazione permanente su: “La mediazione familiare: una risorsa per
genitori e figli, per i legali, per i magistrati e per la comunità” Relatore Prof. Fulvio
Scaparro
Ente organizzatore e luogo di svolgimento: AIAF e Ordine degli Avvocati di Vicenza
Data di svolgimento: 29/06/2012- ore complessive: 4.

Giornata di formazione su: “La transizione del divorzio e la risorsa dei gruppi di parola
per bambini e adolescenti”;
Ente organizzatore e luogo di svolgimento: Università Cattolica del Sacro Cuore – Alta Scuola di
Psicologia Agostino Gemelli - Milano;
Data di svolgimento: 19/11/2011- ore complessive: 8.

11° Convegno Nazionale S.I.Me.F.: “La libertà del mediatore”.
Ente organizzatore e luogo di svolgimento: S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediazione Familiare di
Milano – Viterbo, Roma.
Date di svolgimento: 14, 15 e 16 ottobre 2011.

Corso di formazione: “La mediazione familiare: una risorsa per il territorio”.
Ente organizzatore e luogo di svolgimento: Comune di Lucca – Lucca.
Data di svolgimento: 27/05/2011 - ore complessive: 3.

10° Convegno nazionale S.I.Me.F.: “Conflitti e mediatori”.
Ente organizzatore e luogo di svolgimento: S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediazione Familiare
Milano – Convitto della Calza, Firenze.
Date di svolgimento: 21, 22 e 23 maggio 2010

