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PRESENTAZIONE 
 

 
Isabella Buzzi è Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, consulente e mediatrice 
familiare e conciliatrice dei conflitti socio-aziendali. Da anni organizza e conduce corsi di 
formazione professionale nelle ADR (per mediatori familiari, sociali e conciliatori). 
 
Socio fondatore e secondo Presidente del Forum Europeo Ricerca e Formazione in 
Mediazione Familiare, con sede a Marsiglia, crea e realizza la rivista Tavola Rotonda, 
diventato il bollettino informativo dei Mediatori Familiari. 
 
 

Dal 2002 è Presidente dell’Associazione Italiana Mediatori Italiani, con sede a Milano. E’ membro del Comitato di 
redazione della rivista semestrale di mediazione Mediares (Edizioni Dedalo srl, Bari – Italia), e membro del 
Comitato di redazione nazionale della rivista dell’AIMS Associazione Internazionale Mediatori Sistemici  
“Mediazione Familiare Sistemica” (Torino – Italia). 
 
Docente, esercitatrice e progettista di corsi di formazione professionale del lo Studio T.d.L. di Milano, che offre: 
 

• Corsi di Formazione Professionale per Mediatori Familiari (350 ore), approvati dal Forum Europeo 
Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare – attualmente sono già stati realizzati 5 cicli formativi e la 
dott.sa Buzzi è principale docente (da un minimo di 100 a un massimo di 150 ore per ciclo formativo), 

• Seminari residenziali intensivi per Mediatori Familiari (60 ore) – attualmente sono stati realizzati 12 
seminari e la docenza è stata condotta principalmente dalla dott.sa Buzzi, 

• Seminari residenziali di Formazione Formatori nelle ADR (3/4 giorni) – attualmente sono stati realizzati 4 
seminari residenziali. 

• Giornate di studio a tema (8 o 16 ore) – attualmente sono state realizzate 2 giornate sulla mediazione 
scolastica, 2 sulla conciliazione, una sulla mediazione penale, 8 sulla mediazione familiare e/o sociale. 

 
E’ formatrice professionale e sovente collabora alla progettazione di corsi presso istituti universitari, camere di 
commercio, ordini professionali, e presso organizzazioni private. 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

• "Storia e prospettive della mediazione familiare", In Quadrio A. e Venini L., Genitori e figli nelle famiglie in 
crisi, Giuffré, Milano, 1992, pp 163-213. 

• "La conoscenza del mondo sociale". In C. Castelli, A. Quadrio, L. Venini (a cura di), Psicologia sociale e 
dello sviluppo, F. Angeli, Milano,Vol. 1, 1994, pp 45-108. 

• "Separazione e divorzio nella cultura del dialogo: la Mediazione familiare". In A. Quadrio & G. De Leo (a 
cura di), Manuale di Psicologia Giuridica, LED, Milano, 1995, pp 367-392. 

• (con Haynes J.M.): “Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione”, 
Giuffrè, Milano, 1996. 

• “La sindrome di alienazione genitoriale”. In Cigoli V., Gulotta G. & Santi G. (a cura di), Separazione, 
divorzio e affidamento dei figli, Giuffré, Milano, II Ed., 1997, pp 177-188. 

• “Mediazione familiare e lavoro peritale”. In M.E. Magrin (a cura di), Guida al lavoro peritale, Giuffrè Pub., 
2001, pp 207-240. 

• Introduzione alla figura del conciliatore. Principi fondamentali e applicazione della mediazione ai conflitti 
aziendali e commerciali. Giuffré Pub., 2003 

 


