PANSERA CRISTINA
Via Papa Giovanni XXIII 31F, 20182, Besana In Brianza (MB) Italia
+39 3485153529
cristina.pansera@gmail.com
nata a Milano (Italia) il 16/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2004 ad oggi

Consulente legale, formatore per il periodo dell’attesa e del post adozione. Progettazione e realizzazione
interventi di mediazione familiare per la prevenzione del fallimento adottivo.
AFN associazione AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE onlus
via Vittorio Emanuele 28, Vimercate (MB)
Ente autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adozione internazionale

Dal 2008 ad oggi

Responsabile del Centro Mediazione Familiare e Psicoterapia L’ELLEBORO
Mediatore familiare, anche tra coppie di diverse culture e origini. Mediatore scolastico e tra pari.
Via San Siro 23B Besana in Brianza (MB)
Mediatore familiare e dei conflitti certificato KIWA ACCREDIA. Relazioni istituzionali.
EOS coop.soc.onlus via Riverio Inferiore 5, Carate Brianza (MB)

Dal 2013 ad oggi

Docente, direttore didattico, supervisore dei tirocini del Corso Professionalizzante in Mediazione Familiare
con approfondimento della Mediazione Familiare nel contesto della famiglia adottiva riconosciuto
A.I.Me.F. dalla prima alla sesta edizione in corso a Como.
EOS coop.soc.onlus Carate Brianza (MB)

Dal 2018 ad oggi

Supervisore professionale per mediatori familiari
A.I.Me.F. Associazione italiana mediatori familiari via Montanara 22, Arezzo

Dal 2011 ad oggi

Osservatore negli esami finali dei percorsi di mediazione familiare primo e secondo livello. Verifica
procedure, standard di accreditamento, preparazione studenti.
A.I.Me.F. Associazione italiana mediatori familiari via Montanara 22, Arezzo

Dal 2011 al 2003

Attività d’intervista per sondaggi di marketing e di costume.
GfK EURISKO Via Tortona, 33 Milano

Dal 1991 al 1993

Volontario civile per la cooperazione internazionale: Attività gestionale e amministrativa a supporto dei
programmi socio-sanitari di cooperazione Internazionale ad Arua District (West Nile, Uganda)
Medici con l’Africa CUAMM via San Francesco 126, Padova

Dal 1987 al 1990

Volontario per attività di supporto alla Nutrition Unit, Educazione socio sanitaria malnutrizione infantile
ST. LUKE Angal Hospital (West Nile, Uganda)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2009 ad oggi

Aggiornamenti e supervisioni professionali secondo il regolamento A.I.Me.F oltre quelli
specializzazione ad operare nel contesto della famiglia adottiva

attinenti alla

2019

Percorso di formazione al metodo del coordinamento genitoriale riconosciuto A.I.Co.Ge

2018

Corso per Supervisore professionale A.I.Me.F. Abilitazione alla supervisione dei mediatori familiari

2011

Corso di formazione per Osservatori A.I.Me.F Abilitazione all’osservazione degli esami per mediatori familiari
in master accreditati A.I.Me.F. Valutazione dei criteri e standard dei corsi e valutazione dei corsisti.

2007/2009

Master di Mediazione familiare CIMECO Centro italiano di mediazione e conciliazione ed. Carlo Amore; tesi
“La mediazione familiare nel contesto della famiglia adottiva”. Abilitazione alla professione di mediatore
familiare.

1987

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano (96/110). Dottore in Giurisprudenza.

1982

Diploma di maturità di Liceo Scientifico (Liceo Scientifico Statale di Cologno Monzese, MI)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE scritto e parlato buono

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Capacità di lavorare in gruppo, leadership, organizzazione eventi.
Conduzione/facilitazione di gruppi per giovani/adulti, genitori, coppie, insegnanti
Public relation in contesti istituzionali pubblici e del privato sociale
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Fund raising - formazione con CENTRALE ETICA (Forlì)
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenza e utilizzo dei principali programmi di Windows, Mac; social, web
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Comunicazione efficace ed empatica, di ascolto attivo e di mediazione tra le parti.
Capacità di leadership e di coordinamento, motivazione, valutazione gruppi di lavoro di equipe interdisciplinari.
Capacità di analisi, sintesi e organizzazione del lavoro individuale ed in team, problem solving applicate in contesti
organizzativi complessi. Negoziazione
PATENTE B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Coniugata dal 1987 con 5 figli nati tra il 1988 e il 2003
Dal 1995 animatrice corsi per fidanzati in preparazione al matrimonio concordatario
Dal 2015 animatrice corsi per fidanzati in preparazione al matrimonio civile
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 Autorizzo il trattamento dei
dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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