Maria Cecilia RUSSO

Nel 1992 si Laurea in servizio sociale presso la LUMSA, nel 1995 si specializza nell’Università di Perugia su
“L’intervento di rete nel lavoro sociale”.
•

•

•
•
•

Nel 1998 consegue il titolo di Consulente Familiare, presso l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza
Sistemica I.E.F.C.O.S. di Roma diretta dal Prof Cancrini e nel 2009 titolo di alta specializzazione nella
mediazione penale presso il Centro C.R.I.S.I di Bari
Nel 2011 consegue la Laurea Magistrale in Managment del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo e
nello stesso anno conclude il percorso formativo presso il Centro C.R.I.S.I di Bari acquisendo il Titolo di
mediatore familiare e gestione dei conflitti nel contesto sociali e scolastico.
Sempre nel 2011, si diploma come mediatore nelle controversie civili e commerciali presso L’Associazione
Italiana Mediazione Arbitrato Conciliazione A.I.M.A.C di Napoli.
Nel 2015 consegue il Titolo di conduttore di gruppi di parola condotto da Marie Simon presso l’associazione
“Mediamente” di Firenze
Nel 2016 consegue il Master di secondo livello in Scienze Criminologiche presso L’Università Guglielmo
Marconi

Attività Lavorativa
Dopo aver lavorato nel settore della tossicodipendenza e handicap, ha lavorato presso un comune, dal 2000 lavora
presso il Dipartimento di Giustizia Minorile presso L’Ussm di Roma e dal 2006 opera come mediatore penale presso
l’Ufficio di Conciliazione e Riparazione di Lt “In Mediazione”.
Dal 2013 opera presso l’Aps “In Medias Res” di Albano Laziale dove collabora come mediatore familiare, consulente
familiare, direttore scientifico e formatore di corsi di mediazione familiare –penale e scolastico. Responsabile del
modello degli incontri protetti, da sé ideato, nel progetto “La Buona Dimora” e di interventi di Family Group e
Conferencing.
Dal 2010 ad oggi svolge attività di supervisione per assistenti sociali provenienti dall’Università Roma 3 e l’Università
S.S. Assunta LUMSA. Dal 2018 Supervisore per mediatori familiari.
Relatrice in diversi seminari e docenze anche presso le Università Lumsa e La Sapienza
Pubblicazioni
Scrive un capitolo nel testo “ Mediazione Familiare” con l’articolo “Accordatore di destini”, casa Editrice deComporre
Edizioni nel 2017
Collabora nella stesura della collana di tre volumi sulla mediazione e conciliazione civile e commerciale, edito dalla
casa editrice Confsalform nel 2011
scrive un capitolo nel libro ”Riparazione e Giustizia Riparativa” casa editrice Franco Angeli nel 2006
Cariche
Nel 2018 Consigliere di Zona A.I.Me.F. Regione Lazio

