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PROFILO PROFESSIONALE 

Consulente e Formatrice sui temi della Mediazione e della Negoziazione 

professionale, sono Mediatore Civile Professionista iscritta presso l’Organismo di 

Mediazione della Camera di Commercio di Piacenza e presso l’Organismo di 

Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Piacenza. 

Sono tra i soci fondatori dell’associazione “M.N.R. – Mediazione, Negoziazione e 

Risoluzione del Conflitto/Negotiation, Conflict Management and Collaborative Law” 

che annovera come Presidente Onorario il Prof. Michael Tsur, mediatore, negoziatore  

e formatore  di fama internazionale, il cui metodo  - di fatto un linguaggio universale 

nel suo adattarsi al caso concreto e alle sue dinamiche – dimostra la propria efficacia 

quale che sia l’espressione del conflitto. Forte di tale privilegio, M.N.R. offre servizi 

alle aziende per aiutarle a migliorare i loro processi negoziali o per affiancarle in 

momenti critici ed è attiva nel diffondere le metodologie del Prof. Tsur attraverso 

eventi, iniziative formative e attività di consulenza. 

Dopo la laurea in giurisprudenza, l’esercizio della libera professione di avvocato e 

l’ultradecennale esperienza maturata nell’ambito della Magistratura Onoraria mi 

hanno portato ad osservare che la conflittualità che le persone manifestano nelle aule 

di Tribunale è sempre l’espressione di un background psico – emotivo e/o socio 

culturale.  

Queste riflessioni mi hanno portato ad intraprendere il percorso come professionista e 

formatrice in Mediazione e Negoziazione. 
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STORIA PERSONALE 

2013 

Relatrice in convegni sui temi della Mediazione e della Negoziazione 

Piacenza, Gennaio 2013 “La crisi come opportunità di cambiamento, trasformazione 

e sviluppo. Uscire dalla crisi è possibile” 

Bari, Aprile 2013 “The Best Crisis Negotiation is the Crisis Prevention” 

Torino, Maggio 2013 “La crisi come opportunità di cambiamento, trasformazione e 

sviluppo. Uscire dalla crisi è possibile” 

 

2012 

Pubblicazione di articoli e testi in tema di Mediazione Civile 

“La Mediazione Civile Metodo Tsur – le 4 C”, ed. ADR Semplifica 

“Metodo Tsur – Il codice etico del Mediatore”  pubblicato su ADR Magazine,    

ottobre 2012, n. 3                           

“Metodo Tsur – L’arte di redigere l’accordo di Mediazione” pubblicato su ADR 

Magazine novembre 2012 n. 4 

                                   

2012 

Attività di Formatrice in corsi per Mediatore Civile Professionista 

Organismo di Mediazione e Formazione ADR Semplifica 

 

2012 - 2021 

Attività di Mediatore Civile Professionista 

Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Piacenza   

O.D.M. dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza  

 

2011 - 2015 

Responsabile del settore “Ordini degli Avvocati”, Formatrice, Tutor 

 



M.N.R. – Mediazione, Negoziazione e Risoluzione del Conflitto (Socia fondatrice) 

 

1996 – 2021 

Esercizio della libera professione presso il proprio studio     

Studio legale  Avv. Grazia Chitti  

 

2005 –2013 

Espletamento delle funzioni di Vice – Procuratore Onorario 

Procura della Repubblica di Parma 

 

1998 – 2005 

Espletamento delle funzioni di Giudice Onorario  

Tribunale di Piacenza 

 

____________________________________________________________________ 

FORMAZIONE 

2021  Corso di Formazione in Public Speaking & Presentation Training 
 
2020 - 2021 Corso di Formazione Coach LUCE e NLP Master Pratictioner 
 
2019   Incontro Formativo su “La gestione delle controversie in materia di 

   Consumo ai sensi dell’art. 141 del Codice del Consumo – Focus 

   Tematico: Turismo 

2011 – 2021 Formazione obbligatoria in Mediazione Civile e Commerciale 

 
2015             Qualifica di Mediatore Familiare Sistemico presso I.S.C.R.A. di  
                     Modena 
 
2015             Corso di formazione Facilitatore del Coordinamento Genitoriale 
                     organizzato da I.S.C.R.A. di Modena     
 
2014             Corso “Come Negozi ?” organizzato da Ordine  
                     Avvocati di Milano presso Fondazione Forense di Milano  
 



2011 – 2015 Formazione continua in Mediazione e Negoziazione con il Prof. Michael  
                     Tsur 
 

2011             Qualifica di Mediatore Professionista conseguita presso I.I.C./InMedia, 
                     docenti  avv. Tiziana Fragomeni, dott. Marcella Caradonna, dott.  
                     Daniele Novara 

2010 – 2012 Formazione continua in Mediazione Civile e Familiare  

2006 – 2012 Formazione continua in Tecniche di Comunicazione 

2004 – 2021 Formazione continua specifica per magistrati e avvocati    

1991             Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Lingue 

Italiano – madrelingua 

Inglese – buon livello 

Francese – livello basico 

Spagnolo – livello basico 

Altro 

Iscritta presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Piacenza 

Iscritta presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza 

Iscritta all’Albo degli arbitri presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio 

di Piacenza 

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Piacenza 

Socia Fondatrice dell’Associazione  M.N.R. – Mediazione, Negoziazione e 

Risoluzione del Conflitto 

   
 
 

 

 



a. Autorizzo al  trattamento dei  miei dati personali presenti nel curriculum vitae  ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679);  

b. Autorizzo la pubblicazione nell’area pubblica del sito internet della Camera di Commercio di 

Piacenza www.pc.camcom.it                                                                                                                           
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