
Anna Casali

 

DATI PERSONALI

Nata a Milano e-mail: anna.casali.mail@gmail.com
il 2 giugno 1973  anna.casali@pec.it 
Residente in Via Mercalli n. 11 cellulare +39.328.8511457
20122 Milano         P.Iva 12975700159
Cittadinanza italiana e sammarinese C.F. CSL NNA 73H42 F205Z

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017 Formatrice al “Corso introduttivo interdisciplinare alla Pratica Collaborativa" a 
Bologna (4 giornate) 

2017 Relatrice al Convegno “La pratica collaborativa e la gestione del conflitto: 
un’opportunità per le parti e gli avvocati” presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano 

2015 Relatrice all’interno della Scuola di Alta Formazione dell’AIAF: lezione sul tema “Il 
conflitto famigliare e la sua soluzione”

Dal 2014       Professore a contratto nel laboratorio “Mediazione Familiare” presso la Facoltà di 
Psicologia - Corso di Laurea magistrale in psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di 
vita, presso l’Università degli Studi Milano Bicocca (a.a. 2014/15, 2015/16 (1° turno) e 
2016/17 e 2017/18 (1° e II° turno)) 

Dal 2014 Componente del Consiglio Direttivo (tre mandati consecutivi) dell’AIADC associazione 
italiana professionisti collaborativi

2012-2013 Mediatrice penale nel Progetto Officina Bollate – percorsi di mediazione penale in 
collaborazione con l’”Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa” del Ministero 
della Giustizia.

Maggio 2012 Relatrice presso l’Università Bocconi di Milano in “Incontri con la Mediazione: Giustizia 
riparativa e mediazione”. 

Dal 2012 Coach professionista e mediatrice dei conflitti nelle relazioni famigliari presso studio 
CoMe - Coaching e Mediazione in Milano.

 
Dal 2011 Mediatrice civile presso: Organismo “Servizio di Conciliazione della Camera di 

Commercio di Lodi”, Organismo “101 Mediatori” di Milano e presso Organismo “GDG” 
di Milano.

Dal 2010 Relatrice all’interno del corso “Configurazioni famigliari a rischio” presso Università 
degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Psicologia, corso di Laurea in “Psicologia dello 
sviluppo, clinica e neuropsicologia” su tema della mediazione dei conflitti.

2011 Relatrice nel corso di formazione “Applicazioni pratiche del tentativo obbligatorio di 
mediazione” presso UnionCamere Lombardia in tema di “La litigiosità in tema di 
divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia”. 



Dal 2010 Attività di mediazione sociale, famigliare e organizzativa presso il Centro per la 
Mediazione dei Conflitti di Sesto San Giovanni con la Cooperativa DIKE (Coordinatrice 
del centro dal 2011 al 2012).

2008-2013 Attività di docenza, tutoraggio e organizzazione di corsi, rivolti ad avvocati e 
commercialisti, accreditati presso i rispettivi Ordini, per la Fondazione Forense presso il 
Palazzo di Giustizia di Milano, in tecniche di negoziazione (ascolto attivo, gestione 
creativa del conflitto, domanda maieutica, fasi negoziali, ecc.), mediazione, conciliazione 
commerciale e societaria, nonché seminari di approfondimento e specializzazione su 
tematiche connesse per l’Associazione InMedia.

Dal 2004 Con la Cooperativa DIKE attività di mediazione scolastica presso le diverse sedi 
dell’Istituto Professionale Oriani - Mazzini di Milano (referente dal 2011 della sede di 
Milano, Corso di P.ta Vigentina) e presso la Scuola Secondaria Statale di Vimodrone. 

2002-2003 Attività di mediazione famigliare e sociale presso il Comune di Rho con l’associazione 
DIKE. 

2002 Tutor mediatore nel Master “Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile e 
penale” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di 
Scienze della Formazione – Direttore Dott.ssa De Natale, in collaborazione con l’ANPI.

1999-2007 Collaborazione presso lo Studio Notarile Sergio Casali, con le funzioni di redazione e 
stesura di atti notarili, gestione di pratiche immobiliari. Inoltre svolgimento di 
adempimenti  presso il Tribunale di Milano, volontaria giurisdizione. Dal 2004 referente di 
Studio della materia successoria. 

FORMAZIONE

2017-2018 Corso “Coordinazione Genitoriale - lavorare con le coppie altamente conflittuali 
attraverso il metodo del Parent Coordinator” tenuto dalla dott.ssa Elena Giudice

2017 Corso 1° Livello della Scuola Facilitatori tenuto dal Prof. Pino De Sario

2016 Corso di formazione avanzata alla Pratica Collaborativa organizzato dall’AIADC 
associazione italiana professionisti collaborativi tenuto da Sherri Goren Slovin e Barbara 
Hummel

2013 Corso di “Facilitazione visuale per mediatori”, tenuto da Sara Seravalle e Monica Diari.

2013 Corso di “Personal Branding in ambiente WEB 2.0” tenuto da Luigi Centenaro e 
organizzato dall’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti)

2012 Corso di formazione per “Facilitatori di quartiere” (16 ore) con Marianella Sclavi 
all’interno del Progetto Garibaldi - Isola partecipata (metodologie e strumenti 
approfonditi: ascolto attivo, gestione creativa del conflitto e confronto creativo).

2012 Corso di formazione di base alla Pratica Collaborativa nella separazione e nel divorzio, 
organizzato dall’AIADC associazione italiana avvocati di diritto collaborativo tenuto da 
Sherri Goren Slovin e Barbara Hummel.

2012 Corso di aggiornamento professionale per Coach in “Team Coaching – Strumenti di base 
per le 11 competenze ICF nel coaching di gruppo” tenuto dal Dott. Carlo Alberto Bisi, 
organizzato dalla Scuola Incoaching.



2012 Corso di aggiornamento professionale per Coach in “Analisi Transazionale e Coaching” 
tenuto dal Dott. Gabriele Defrancesco, organizzato dalla Scuola Incoaching.

2011-2012 Corso di formazione di Coaching (riconosciuto da AICP Associazione Italiana Coach 
Professionisti), della Scuola Incoaching. 

2011 Corso Breve “La Pedagogia Maieutica” di 21 ore a cura di Daniele Novara e Fabrizio 
Lertora, organizzato dal CPP – Centro Psicopedagogico per la Pace e le Gestione dei 
Conflitti di Piacenza (ente accreditato presso il Ministero di Pubblica Istruzione) 

2011 Corso integrativo della durata di 10 ore per Mediatore Civile Professionista ai sensi del 
D.Lgs. 28/2010 e del D.M n. 180/2010, organizzato dall’IIC Istituto Italiano di Consulenza 
S.r.l.

2010 Corso di formazione per conciliatori professionisti con conseguimento del titolo di 
conciliatore, corso organizzato dall’Associazione In Media e IIC SRL.

2002 Seminario “Quale comunicazione in mediazione? – tecniche e strumenti per la 
comunicazione efficace nella gestione dei conflitti”, tenuto da Prof. Fulvio Scaparro e 
Dott.ssa Anna Maria Testa, organizzato da Associazione Gea e Camera Arbitrale Nazionale 
e Internazionale di Milano – Centro di Documentazione sull’Arbitrato.

2002 Corso di “Come negoziare, come far negoziare (tecniche di mediazione)” tenuto dal Prof. 
Avv. Mario Quinto, titolare della cattedra di Tecniche di Negoziazione, Mediazione e 
Conciliazione presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di 
Roma

2001 Tirocinio in mediazione famigliare presso Sportello di mediazione all’interno del 
Consultorio Familiare Istituto Tonoli di Roma

2000-2002 Corso di formazione per la mediazione umanistica in ambito penale e sociale, 
organizzato dall’Associazione “DIKE – associazione per la mediazione dei conflitti” (160 
ore), in collaborazione con il “Centre de la Médiation et la Formation à la Médiation” di 
Parigi (Direttore Jaqueline Morineau)

2000-2002 Master di perfezionamento post-universitario in “Processi di mediazione nella famiglia 
e nella comunità” presso il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 

1998 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano – Indirizzo Forense - 
Tesi in Diritto Privato Comparato, relatore Prof. Antonio Gambaro. 

1992 Maturità Classica. 

PUBBLICAZIONI 

2013 Contributo nel libro “Condominio e Mediazione” di Tiziana Fragomeni - ed. La Tribuna.

2017 Contributo nel libro “La pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi” a cura di 
Cristina Menichino e Marco Sala - ed. UTET GIURIDICA.



ALTRE INFORMAZIONI 

Buona conoscenza della lingua Francese e Inglese scritta e parlata

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.8 della legge n. 675/96


