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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Dott.ssa Roberta Marchiori 
Codice Fiscale MRC RRT 67E47 Z114P P. Iva 00135830289 
 

 

  

Residente in via Folengo n.1Padova. Studio in via Martiri della Libertà n.1 PADOVA  

 049/8763778    335/ 5294215  

 robertamarchiorimrc@alice.it – info@cptf.org 

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 07/05/1967 | Nazionalità Italiana 

 
                 TITOLO DI STUDIO                        
                      DICHIARAZIONI  
                            PERSONALI                                                

Psicologa-Psicoterapeuta iscritta all’albo e all’ordine della Regione Veneto con il n 20 42 a far data dal 26 
maggio 1994 
Didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia; vice Direttore e Docente del Centro Padovano 
di Terapia della Famiglia. Socio Formatore, Presidente della macro-regione nord-est, membro del 
direttivo A.I.M.S (associazione internazionale mediatori sistemici); Coordinatrice della sessione di 
mediazione familiare del CPTF. Socio Didatta SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia), 
Mediatore civile e commerciale. 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Psicologa psicoterapeuta dal 1996, esercito l’attività presso il Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia in via Martiri della Libertà 1 (PD). 

Didatta dal 2000 del Centro Milanese di Terapia della Famiglia fondato dal dott. Luigi Boscolo e dal 
dott. Gianfranco Cecchin. 

Docente, dal gennaio 2001, nelle sedi di Padova e Trieste, per i corsi di specializzazione in terapia 
sistemico-relazionale del  Centro Padovano di Terapia della Famiglia fondato dal dott . Andrea 
Mosconi e dal dott. Pio Peruzzi. 

Socia formatore e membro della commissione didattica A.I.M.S (associazione internazionale mediatori 
sistemici), associazione alla quale sono iscritta dal 1996 

Didatta, dal 1998, e coordinatrice dal 2004, della sessione di Mediazione Familiare, del Centro 
Padovano di Terapia della Famiglia. Esercito in modo continuativo, presso il centro  l’attività di 
mediatore familiare dal 1996. Vice direttore dal 2017 de del Centro Padovano di Terapia della Famiglia  

Socio ordinario Didatta  SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia) da dicembre 2008 

Formazione in conduttore di “gruppi di parola” novembre  2011 presso il centro Gregory  Bateson con 
M. Simon. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

EMDR Level I training March 01-03 2013 Padova 

Mediatore civile e commerciale marzo 2011 

Formazione in conduttore di “gruppi di parola” novembre  2011 presso il centro Gregory  
Bateson con M. Simon. 

Socia formatore e membro della commissione didattica A.I.M.S (associazione internazionale 
mediatori sistemici), associazione alla quale sono iscritta dal 1996 
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 Principali ATTIVITA’ 

SCIENTIFICHE E DIDATTICHE   

 
Dal 2005 

 
V Congresso nazionale A.I.M.S " Ai confini dell'identità". con la relazione "Esisto ancora?: conflitto e 
identità".11 e 12 novembre 2005 Pescara 
 
Convegno di studio: "Il Disagio Alimentare: disturbo che corre tra mente e corpo" con la relazione : 
"Famiglia e disturbo alimentare. L'ottica sistemica".11-12 marzo 2006  Presso la Scuola Superiore 
Internazionale di Scienze della Formazione aggregata alla Università Pontificia Salesiana, Venezia 
Mestre 
 
Giornata di studio "Terapia di famiglia: l'approccio sistemico relazionale" per il corso di 
perfezionamento: "Interventi Familiari e Valutazione" proff. Mariselda Tessarolo. 12 maggio 2006   
presso l'Università degli studi di Padova, dipartimento di Psicologia Generale via Venezia 
  
Giornata di studi "I nuovi modelli- le nuove forme familiari " nel percorso di formazione "Valorizzazione 
della genitorialità sociale: l'affido" 16 novembre 2006 Azienda UlSS 6 Vicenza. 
 
VI convegno nazionale A.I.M.S "Diritto e Rovescio di famiglia: dentro le maglie del conflitto" con un 
lavoro su " Il quid pro quo di coppia e altre storie" 26-27 ottobre 2007 Palazzo dei congressi Firenze 
 
Incontro di studio "significati della genitorialità" Andrea Mosconi e Roberta Marchiori   5 dicembre 2007 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Padova 
 
Incontri studio "Le parole che non ti ho detto…discorsi sull'adolescenza" con la relazione" il peso delle 
parole anoressia e bulimia"5 giugno 2008 Casa del Fanciullo Padova  
 
Congresso nazionale SIPPR "Mutamento delle idee stabilità dei modelli: le qualità emergenti del 
terapeuta sistemico relazionale" chairman nella sessione dedicata a "I disturbi del comportamento 
alimentare; dalla prevenzione alla cura"  ottobre 2008 Montegrotto Terme Padova 
 
25 Giornate formative nell'ambito del Progetto Regionale Veneto di formazione per le 
tossicodipendenze "Adolescenti e uso di sostanze" con la relazione "Problematiche adolescenziali e 
normalità della droga" 28 gennaio 2009 Dipartimento delle Dipendenze U.L.L.S 20 Verona. 
 
Giornata formativa nell'ambito del  Progetto Regionale Veneto di formazione per le tossicodipendenze 
“La gestione clinica multi professionale di minori tossicodipendenti” “Quadro epidemiologico culturale 
di comprensione dei nuovi modelli e linguaggi dell’abuso” 26/10/2009 U.L.L.S. n.22Bussolengo 
Verona 
 
Giornata formativa all’interno del percorso di sostegno per le famiglie affidatarie “le relazioni che 
aiutano a crescere” “Nel conflitto con la famiglia d’origine” 18/10/2009 Villaggio S.Antonio Padova. 
 
Giornata formativa, nell’ambito della formazione in psicoterapia sistemico relazionale, ”Ipotesi sulle 
costruzioni del conflitto di coppia” presso le sedi del CPTF di Ts  17 ottobre 2009 e di Pd 21 novembre 
2009. 
 
II Congresso Internazionale del Mediterraneo S.I.P.P.R  in qualità di chairman al simposio 
“psicoterapia Familiare e D.C.A” 21/22/23 gennaio 2010 Bari. 
 
International Council of Psychologistis. 2010 Regional Meeting, in qualità di relatore “reorganizing and 

Technician nella specialità di Ipnosi e PNL  da ottobre 1996 avendo partecipato al corso di   
Ipnosi Ericksoniana e Programmazione Neurolinguistica  dell'Istituto italiano di 
Programmazione  Neurolinguistica ( responsabile didattico Gianni Fortunato) e avendo 
superato i relativi esami. 
 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale. Conseguito presso la 
scuola quadriennale di Specializzazione sistemica-relazionale del Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia, dicembre 1995. 
 
Laurea in Psicologia,  psicologa clinica e di comunità. Conseguita pressa la facoltà di 
psicologia dell’Università degli studi di Padova, marzo 1992. 
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restructuring the relationship in family mediation: the systemic perspective”, “Building an opportunity to 
mediate: the cooperation between the mediator and the lawyer”  Juli 26.27 2010 Padua 
 
Percorso formative a sostegno della funzione genitoriale “Il bambino e la separazione dei genitori”. 
15/12/2010 Duino Aurisina (Ts) 
 
Percorso di formazione “La scelta dell’accoglienza” giornata di formazione: “la genitorialità come 
servizio” 5 febbraio 2011 Associazione «Mario Tommasi» presso Villaggio sant’Antonio Noventa 
Padovana (PD) 
 
VII Congresso A.I.M.S “il sé professionale” con il lavoro della macroregione Nord-Est “ Il filo di arianna 
del Mediatore” 28/29 ottobre 2011 Torino 
 
Seminario formativo” Ipotesi sulla costruzione del rapporto di coppia” 28 maggio 2011- centro Shinui. 
Bergamo 
 
Convegno nazionale CMTF “Identità sistemiche” in qualità di relatore “Il genogramma con la doppia 
linea” premesse, utilizzo e riflessioni in   divenire, 26 – 27 – 28 ottobre 2012 Montegrotto Terme 
Padova 
 
Seminario “Il cambiamento in psicoterapia.Tre scuole di psicoterapia a confronto”, con la relazione “ Il 
concetto di cambiamenti in ottica sistemica: evoluzioni e riflessioni” 9 novembre 2012, Multisala MPX, 
Pd  
 
Congresso Internazionale S.I.P.P.R. “Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie, tecniche, 
condivisione, responsabilità, coraggio” con la relazione “Dalla doppia linea al genogramma 
tridimensionale: creatività e coraggio con le organizzazioni familiari complesse” 7-8- 9 Marzo 2013 
Prato. 
 
Seminario “Violenza e aggressività. Tre scuole di psicoterapia a confronto”, con la relazione “ Icontesti 
della violenza e l’ottica sistemica” 4 ottobre 2013, Multisala MPX, Pd  
 
 
15°percorso di formazione La scelta dell’accoglienza. Con il seminario “la genitorialità come servizio” 
Associazione Mario Tommasi  01 febbraio 2014 Pd 
 
Convegno” L’invecchiamento della persona disabile: famiglia servizi e territorio ”con la relazione 
“L’invecchiamento nel ciclo di vita della persona disabile e della sua famiglia” 8 maggio 2014 ,Centro 
culturale S. Gaetano Padova. 
 
Seminario “I bambini nel conflitto”, 30 settembre 2014, Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Pd 

 
Percorso di formazione “La scelta dell’accoglienza” Con il seminario “la genitorialità come servizio” 
Associazione Mario Tommasi 31 gennaio 2015, Padova. 

 
X Congresso A.I.M.S “Il festival della mediazione. Percorsi e strategie creative per affrontare i conflitti 
in famiglia, a scuola, nelle organizzazioni, nel quartiere, tra le culture, in ambito giuridico e tra le 
istituzioni” con la relazione “La dimensione giuridica nella separazione e nel divorzio” 23/24 ottobre 
2015 Treviso; 
 
Seminario “Corpo, linguaggio e psicoterapia. Tre scuole a confronto”, 11 novembre 2016, Multisala 
MPX, Pd  
 
Convegno “Mediazione e negoziazione assistita: nuovi strumenti per gestire la crisi familiare” con la 
relazione “La collaborazione tra professionisti nella mediazione familiare in ambito psicologico e 
legale”. 5 dicembre 2016. Sala delle conferenze degli ordini degli avvocati di Padova. 
 
Giornata di autoformazione A.I.M.S. “Cura sei legami e mediazione nelle trasformazioni della famiglia” 
1 aprile 2017, Napoli. 
 
XI Congresso A.I.M.S “Ultime notizie dalle famiglie” coordinando il lavoro “oggi qui domani là: la 
famiglia diffusa” 13-14 ottobre 2017 Bologna. 
 
Convegno “”Nuove famiglie, nuove terapie?”con la relazione” “Strutture e dimensioni in movimento: 
ipotesi e percorsi con le diverse composizioni familiari” .7 ottobre 2017 Sala Molo IV Trieste 
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Seminario “Passato, presente e futuro in psicoterapia: Tre scuole a confronto”, con la relazione “La 
dimensione del tempo e le relazioni: lo sguardo sistemico”. 10 novembre 2017, Multisala MPX, Pd  

 
Percorso di formazione “La scelta dell’accoglienza” Con il seminario “la paura di accogliere” 
Associazione Mario Tommasi 24 Febbraio 2018, Padova. 
 
Convegno, Ordine degli Psicologi Emilia Romagna “La Famiglia che cambia: nuove genitorialità” con 
la relazione “Costruire l’appartenenza: ipotesi di intervento nelle organizzazioni familiari che cambiano” 
15 giugno 2018 Oratorio San Filippo Neri, Bologna.  
 
Seminario “Conversazioni Terapeutiche: Tre scuole a confronto”, con la relazione “Conversazioni 
terapeutiche e trame familiari:l ’ottica sistemica” 09 novembre 2018, Multisala MPX, Pd  
 
Convegno, Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia “Tra moglie e marito non mettere il dito? Il ruolo 
dello psicologo nella coppia” con la relazione “Quando il legame di coppia finisce: vincoli e svincoli 
della separazione”1dicembre 2018 Sala congressi, fiera di Pordenone. Pordenone. 
 
Giornata di ricerca S.I.P.P.R. “Metodologia, processi e valutazione: Percorsi nella ricerca sistemica” 
con la relazione “Le interpretazioni del genere nella semantica familiare” R.Marchiori, F.Sandri, 9 
marzo 2019, Bologna. 
 
Convegno, “La qualità della formazione in psicoterapia” con la relazione: Il confronto e il dialogo tra 
scuole come fondamento etico e qualitativo della formazione in psicoterapia. 26 ottobre 2019 PD. 
 
 
Convegno, Ordine degli psicologi Veneto “Maternità tra desiderio e bisogno” con la relazione: 
Genitorialità e trasformazioni familiari. 14 giugno 2019, Mogliano veneto, Trevisio. 
 
Seminario “Identità e alterità: Tre scuole a confronto”, con la relazione “Il riconoscimento dell’altro e la 
costruzione del sé: la circolarità del sistema relazionale” 8 novembre 2019 Multisala MPX, PD. 
 
XII Congresso A.I.M.S “Umanità in conflitto” nella sessione “la mediazione nel contesto familiare “con 
la relazione “quando il conflitto di coppia travolge i figli: la mediazione familiare come spazio per 
attivare la responsabilità genitoriale“  15-16 novembre 2019 Napoli 
 
 
 
 
Convegno, Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia e CPTF “Al confine tra terapia sessuale e di 
coppia: connessioni e integrazioni” con la relazione: “La sessualità in mediazione familiare: una 
tematica complessa tra le maglie del conflitto” 9 novembre 2019 Trieste. 
 
 

 
 

        ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

Recenti Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Roberta Marchiori (2006) "Io non dormo col nemico" la sofferenza, la confusione, il conflitto di lealtà 
dei figli quando i genitori non riescono a modificare le premesse sulle quali fondano il loro disaccordo. 
novembre 2005/2006 rivista A.I.M.S "Mediazione Familiare Sistemica" n 3/4. 
 
Roberta Marchiori Andrea Mosconi (2009) "illusioni e disillusioni, il quid pro quo di coppia e altre storie" 
giugno 2008/2009 rivista A.I.M.S. “Mediazione familiare sistemica” n 7/8/9. 
 
R. Marchiori, A.Mosconi (2010) “reorganizing and restructuring the relationship in family mediation: the 
systemic perspective “ Atti del convegno:  International Council of Psychologistis. 2010 Regional 
Meeting. Juli 26.27 2010 Padua 
 
Marchiori R., E.Martinelli E., Mosconi A., (2010) Building an opportunity to mediate: the cooperation 
between the mediator and the lawyer. Atti del convegno: International Council of Psychologistis. 
Regional Meeting. Juli 26/27 2010 Padua 
 
Marchiori R.,Fedrigoni Clarissa, Mosconi Andrea (2011) “Riflessioni su diritto collaborativo e 
mediazione” rivista A.I.M.S “ Mediazione familiare sistemica” n 10/11 
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MarMarchiori R. (2012). Il genogramma con la doppia linea: premesse, utilizzo e riflessioni in divenire. In 

Mosconi A., Pezzolo M. e Racerro G., a cura di, Identità Sistemiche. Atti del Convegno Nazionale del 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Montegrotto Terme (Padova), 26-28 Ottobre. 
 
Lupi A, Mantovani T,Marchiori R., Mosconi A.,Vetere M, (2012-2013) “ Il filo di arianna del Mediatore” 
rivista A.I.M.S “ Mediazione familiare sistemica” n 12/13. Atti del convegno 28/29 ottobre 2011 Torino. 
 
Marchiori R., Viaro M. (2015) “Genogramma, cronologia degli eventi, mappa delle relazioni nella 
formazione e nella clinica: una rivisitazione” Terapia Familiare n. 107 - marzo 2015. 
 
Sandri F., Bonavigo T., Marchiori R., (2016) “L’uso del genogramma nella pratica clinica con la 
persona transessuale: alcune proposte di riflessione” Rivista di Sessuologia volume 40 n. 2 – luglio/ 
dicembre 2016. 
 
Sandri F., Marchiori R., Bonavigo T (2017) “Rappresentazioni di genere” Rivista telematica CMTF. n1 

giugno 2017. 

Marchiori R. (2018) “Anche le radici crescono:legami e appartenenze in movimento nei diversi sistemi 

familiari.” Bollettino dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna. n.1/2018 

Marchiori R. (2019) “Sconfini familiari: legami, appartenenze e identità in movimento.” La 

psicomotricità nelle diverse età della vita. Volume 1numero 3 novembre 2019 Erickson, Trento 

Marchiori R. (2019) "Divorzi brevi e relazioni familiari" giugno 2016/2017/2018 rivista A.I.M.S “ 
Mediazione familiare sistemica” n 16/17/18 
 
Marchiori R.(2019) "Oggi qui domani là: la famiglia diffusa" giugno 2016/2017/2018 rivista A.I.M.S “ 
Mediazione familiare sistemica” n 16/17/18. 
 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Padova, 22 febbraio 2020  
                                                                                            Dott.ssa  Roberta Marchiori 

  


