CRISTINA PANSERA
3485153529 cristina.pansera@gmail.com
nata a Milano il 16/08/1963

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2004 ad oggi
AFN associazione AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE onlus Via Isonzo 64, Grottaferrata (Roma)
Sede operativa via Vittorio Emanuele 28, Vimercate (MB)
Ente autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adozione internazionale
Consulenza legale, incontri informativi, incontri di formazione per il periodo dell’attesa e del post adozione. Progettazione e
realizzazione interventi per la prevenzione del fallimento adottivo. Rapporti istituzionali con le amministrazioni locali.
Dal 2008 ad oggi
EOS coop.soc.onlus Via Riverio Inferiore 5 Carate Brianza (MB)
Sede operativa v. San Siro 23/B, Besana in Brianza
Responsabile del Centro Mediazione Familiare e Psicoterapia L’ELLEBORO
Mediazione familiare dei conflitti. Gestione equipe. Relazioni istituzionali. Progettazione e fund raising. Referente per il
progetto d’ambito di piano del distretto di Carate Brianza “Good morning Brianza” www.goodmorningbrianza.it.
Rappresentante e formatrice presso Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI – Ambito Territoriale di
Monza e Brianza, Tavolo adozione
dal 2013 ad oggi
EOS coop.soc. onlus
Docenza, direzione didattica, supervisione dei tirocini del Corso Professionalizzante in Mediazione Familiare con
approfondimento della Mediazione Familiare nel contesto della famiglia adottiva riconosciuto A.I.Me.F.
Dal 2011 ad oggi
A.I.Me.F. Associazione italiana mediatori familiari
Supervisore, Osservatore negli esami finali dei master di mediazione familiare. Verifica procedure, standard di
accreditamento, preparazione studenti.
Dal 2001 al 2003
EURISKO
Attività d’intervista per sondaggi di marketing e di costume.
Dal 1990 al 1993
Medici con l’Africa CUAMM (Padova)
Attività gestionale e amministrativa a supporto dei programmi socio-sanitari di cooperazione Internazionale ad Arua (West
Nile, Uganda)
Dal 1987 al 1990
ST. LUKE Angal Hospital (Uganda)
Attività di supporto alla Nutrition Unit Educazione socio sanitaria alle mamme dei bambini malnutriti (West Nile -Uganda
IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI
2018 LA RECIPROCITA’ DELL’ADOZIONE finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza EOS coop.soc.onlus in
paternariato con ELOHI coop.soc.onlus, associazione Genitori si diventa onlus di Monza
2018 UN AMORE GRANDE, UN PROGETTO D’AMORE percorso per coppie fidanzate/ conviventi o sposate civilmente entro i tre
anni in preparazione al matrimonio civile. Comune di MONZA. In paternariato con A PASSO D’ASINO coop.soc.onlus finanziamento
del Consorzio delle coop. di Monza
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2018 RAGAZZI CORAGGIOSI Tender to Nave Italia con Marina Militare, Yacht club italiano. Gruppo di messa in parola per
adolescenti adottivi. EOS coop.soc. onlus, AFN onlus
2018 INTRECCI una rete che ricompone la frammentazione delle origini nelle famiglie con minori a rischio. Partner di associazione
ARCOBALENO ONLUS, finanziamento di Regione Lombardia
2018 TAKE IT EASY finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. EOS coop.soc.onlus partner di Azione per Famiglie
Nuove onlus. Gruppi di messa in parola e mediazione familiare per famiglie adottive
2017 RAGAZZI CORAGGIOSI…GENITORI DI PIU’ finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza EOS
coop.soc.onlus in paternariato con ELOHI coop.soc.onlus, associazione Genitori si diventa onlus di Monza: gruppi di messa in parola per
genitori, nonni e figli adottivi, sportello di mediazione familiare. L’identità come premessa per la ricerca delle origini.
2017 WE BELIEVE WE CAN FLY… finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Percorso per l’accompagnamento
alla ricerca delle origini per famiglie adottive. EOS coop.soc.onlus partner di Azione per Famiglie Nuove onlus. Gruppi di messa in
parola e mediazione familiare
2017 SGUARDI D’AMORE Finanziato da BCC Lesmo EOS coop.soc.onlus in collaborazione con associazione genitori LA
CALAMITA di Lesmo. Percorso di accompagnamento e sostegno alle coppie genitoriali 0-3 anni biologiche, adottive, affidatarie
2017 SCOPRIREMO VIVENDO Gruppi per genitori separati, EOS coop soc onlus
Dal 2016 ad oggi Progetto EIRENE mediazione scolastica Istituto comprensivo di Missaglia (LC). EOS coop.soc.onlus
Dal 2016 ad oggi E’ PIU’ BELLO INSIEME ex Bando opportunità in rete del Comune di Monza. Progetto di cittadinanza attiva
attraverso la formazione dei cittadini alla gestione dei conflitti. Gestione del Case Point per la mediazione dei conflitti nel quartiere San
Donato Regina Pacis. Centro Civico Buonarroti, Comune di Monza. EOS coop.soc.onlus, ELOHI coop.soc.onlus, EPEIRA a.p.s. onlus
2016 Progetto AMANDO GENERANDO finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Gruppi genitori, nonni e figli
adottivi, sportello di mediazione familiare. EOS coop.soc.onlus, AFN onlus
2015/ 16 UN AMORE GRANDE, UN PROGETTO D’AMORE percorso per coppie fidanzate/ conviventi o sposate civilmente entro i tre
anni in preparazione al matrimonio civile. Finanziato da BCC Valle del Lambro e Comune di Besana in Brianza. EOS coop.soc. onlus
Dal 2015 al 2016 AMANDOGENERANDO finanziato dalla Fondazione della Banca del Monte di Lombardia, Comuni Lesmo e
Correzzana (MB ) prevenzione della depressione post partum e sportello per giovani coppie in difficoltà nella gestione della relazione.
EOS coop.soc.onlus , SAN DESIDERIO coop.soc, onlus
2015 Progetto ADOCHIAMADO esperienza a bordo di Nave Italia, Fondazione Tender To Nave Italia (Genova) Gruppo di messa in
parola per adolescenti adottivi. EOS coop.soc. onlus, AFN onlus
2015 Progetto ADOCHIAMADO finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza gruppi genitori e figli adottivi, sportello
di mediazione familiare. EOS coop.soc.onlus, AFN onlus
Dal 2013 ad oggi GRUPPI DI PAROLA per figli di genitori separati EOS coop.soc. onlus
Dal 2012 al 2016 Progetto “TESSERE NODI D’AMORE SCIOGLIERE NODI DI CONFLITTUALITA’ La mediazione familiare come
strumento di prevenzione del fallimento adottivo” co finanziato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Nel 2014 prosegue
col finanziamento di Regione Lombardia (L.R.23/99) 2016 Progetto sostenuto da Good Morning Brianza. EOS coop.soc.onlus AFN onlus
Dal 2011 al 2014 “DA DONNA A MAMMA” Comuni Lesmo e Correzzana (MB ) prevenzione della depressione post partum e sportello
per giovani coppie in difficoltà nella gestione della relazione. EOS coop.soc.onlus, San Desiderio coop. soc. onlus
Dal 2010 ad oggi nelle scuole dell’infanzia “La comunicazione efficace dei genitori: strumento per il benessere dei figli” materna Sacro
Cuore Besana in Brianza, Nido “La Nave” Correzzana
Dal 2010/2011 Progetto “GENITORIALITA' CONDIVISA, FRAGILITA' SOSTENUTA” sul territorio di Monza e Brianza, in
partnerhip AFN ed EOS, col patrocinio dei Comuni di Vimercate e Besana in Brianza, co- finanziato da Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza, BCC Valle del Lambro.
Dal 2009 ad oggi Nei corsi in preparazione al matrimonio “La comunicazione efficace quale strumento di prevenzione alla crisi
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coniugale” Biassono, Monza, Molteno. Besana in Brianza
2009 Progetto “Prevenzione è ...” Besana in Brianza, patrocinio Comune e Provincia
2009/2010 Progetto ”VIVERE CONSAPEVOLMENTE L'ADOZIONE” Associazione “Raccontiamo l’adozione” di Lecco col contributo
della Provincia di Lecco.
2009 Progetto “Parole ed immagini per comunicare” : “Il concetto di sé tra adozione e integrazione”: collaborazione con il giornalista
italo-togolese Koffi Fraschini, figlio adottivo. Istituto comprensivo di Arosio (CO)
2007 Progetto “Lo psicologo online” Eos coop.soc.onlus, patrocinato e finanziato dal Comune di Meda (MB)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aggiornamento professionale permanente in tema di adozione internazionale, mediazione familiare, mediazione scolastica,
diritto di famiglia
2017/2018 Corso per Formatore di mediatori tra pari. Progetto “Invece di giudicare” Risorse al cittadino coop.soc.onlus
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 presso il Centro italiano di mediazione e conciliazione Firera Liuzzo/Carlo
Amore superando l’esame finale con una tesi dal titolo “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
Capacità di lavorare in gruppo, leadership, organizzazione eventi, fund raising (formazione con CENTRALE ETICA
(Forlì)-, conduzione gruppi, public relation.
LINGUE Italiano ottimo, Inglese discreto
Patente B
Conoscenza e utilizzo dei principali programmi di Windows, Mac; social, web
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.

Besana in Brianza, 1 ottobre 2018
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