
“Gestione dei conflitti e pandemia: un aiuto concreto dal metodo 
collaborativo multidisciplinare” 

05 – ore 20,00 – Ristorante Il Desco 

Interclub con RC Padova Est 

 

Relatrici: 

• Dott.ssa Tiziana Pradolini, 

• Dott.ssa Federica Marabini, 
• Avv. Michela Tonini, 
• Avv. Sofia Tremolada 

 

 

Tiziana Pradolini è Dottore Commercialista dal 1981, titolare dell'omonimo Studio dal 1987, 
Tributarista (attuale Presidente della Sezione Veneto dell’A.N.T.I. - Associazione Nazionale 
Tributaristi Italiani), specializzata in consulenza, assistenza e difesa tributaria, docente in vari 
contesti anche universitari, alla continua ricerca di soluzioni appropriate per una giusta ed equa 
contribuzione. 

È Revisore legale in società, iscritta al relativo registro, e Revisore dei Conti degli Enti locali, iscritta 
al relativo elenco, svolgendo attività di revisione con relativo aggiornamento. 

Dal giugno 2018 è componente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo. 

Da sempre impegnata per la Categoria professionale (Past President dell’Ordine locale – ora 
Componente del Consiglio di Disciplina), ha acquisito competenze specifiche in ambito di Pari 
Opportunità con particolare riguardo alla governance d'impresa: Master all’Università di Ferrara sul 
ruolo delle Donne tra Politica e Istituzioni, progettazione e sviluppo di indagini conoscitive sulla 
Professione, componente Comitato e Commissione P.O. del Consiglio Nazionale e dell’Ordine locale. 

La gestione dei conflitti è un tema che affronta da mediatore professionale ed in team con altri 
Professionisti (Avvocati, Psicologi ed Esperti della Comunicazione), secondo la metodologia di 
risoluzione dei conflitti extra-giudiziale, quale esperto finanziario formato alla pratica collaborativa, 
nuova efficace metodologia di negoziazione in ambito familiare, successorio, aziendale e societario 



che verrà presentato in questa serata insieme ad alcune Colleghe di A.I.A.D.C (Associazione 
Nazionale Professionisti Collaborativi) di cui è componente del Consiglio Direttivo. 

 

Federica Marabini è psicologa, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, dal 2002 lavora in libera 
professione a Padova. La pratica clinica l’ha portata ad appassionarsi e ad approfondire il tema delle 
relazioni e ad occuparsi sempre più di famiglia e genitorialità. In questi anni ha organizzato e 
partecipato in qualità di relatrice a convegni che riguardano questi temi e le loro molteplici 
sfaccettature. 

Ha lavorato nell’Equipe di Supervisione del Servizio di integrazione scolastica della Provincia di 
Padova, in cui ha conosciuto e apprezzato le potenzialità del lavoro di rete, sperimentando gli 
straordinari effetti della collaborazione multidisciplinare nell’accompagnamento di bambini, ragazzi 
e famiglie che si trovano a vivere situazioni di disagio. 

Ha frequentato nel 2014 il primo corso di Pratica Collaborativa apprezzandone l’approccio 
multidisciplinare e riconoscendo nei principi della Pratica elementi essenziali tramutare la crisi e il 
conflitto familiare (o più generalmente relazionale) in un’opportunità di crescita individuale e 
interpersonale. 

Occupandomi sempre più di crisi familiari e difficoltà genitoriali, negli anni successivi mi sono 
formata come Coordinatore genitoriale, un metodo alternativo nella risoluzione dei conflitti che 
pone al centro le istanze di bambini e ragazzi. 

Da queste esperienze formative e lavorative è nata l’idea di costituire, insieme alle colleghe presenti 
a questa serata, lo studio in cui attualmente ricevo che fa della collaborazione e della 
multidisciplinarietà la cifra del lavoro. 

 

Michela Tonini è laureata presso l’Università degli Studi di Padova, dal 2006 esercita la professione 
di avvocato a Padova, con studio in Via Emanuele Filiberto n. 43. Si occupa prevalentemente di 
diritto di famiglia e minorile. 

Per A.I.G.E.S. (Agenzia Italiana Genitori Separati) è il legale referente per il Foro di Padova. Dal 2014 
è Avvocato Collaborativo e socia di A.I.A.D.C. (Associazione Italiana Professionisti Collaborativi). 

Nel 2017 ha conseguito il Diploma di II livello come Professionista Collaborativo. 

Per l’anno 2019 – 2020 è Vice Presidente dell’O.N.D.I.F. – Osservatorio del Diritto di Famiglia – 
sezione di Padova. 

Per l’anno 2020 è anche Responsabile Padova dei Practice Group di Padova per la Pratica 
Collaborativa di A.I.A.D.C.. 

Ha partecipato nel 2010 come membro dell’”Osservatorio per la giustizia minorile del Tribunale per 
i Minorenni di Venezia” alla redazione del protocollo per i procedimenti ex art. 155 – 317 bis c.c.. 

Dal 2010 è Mediatore Familiare Sistemico, titolo conseguito presso il Centro Padovano di Terapia 
della Famiglia di Padova. 

Dal 2015 è inserita nell’albo dei Curatori Speciali presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia, ove 
svolge, per nomina del Tribunale, funzioni di difensore dei minori e di tutore. Con delibera del 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova del 31/3/2008 è inserita nell’elenco degli Avvocati 
abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

Sofia Tremolada è Avvocato iscritto all’AIAF (Associazione Italiana Avvocati di Famiglia), iscritto 
nell’elenco degli avvocati dell’Ordine di Padova disponibili al patrocinio a spese dello Stato, iscritto 
nell’elenco dei difensori d’ufficio e dei curatori speciali avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia, 
iscritto nell’elenco dei tutori volontari presso l’Ufficio del Pubblico Tutore, iscritto nell’elenco degli 
avvocati abilitati alla Pratica Collaborativa dell’AIADC (Associazione Italiana Professionisti 
Collaborativi) e dell’IACP (International Academy Collaborative Professionals) 

Mediatore familiare, iscritto all’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici). 

Ha conseguito il titolo avanzato di professionista di Pratica Collaborativa, è 

socio attivo del gruppo di Pratica collaborativa di Padova e ha conseguito il titolo di “Professionista 
di Pratica Collaborativa”. 

Mediatore familiare presso il consultorio familiare UCIPEM di Padova 

Conseguimento del titolo di “Mediatore familiare sistemico” presso il Centro Padovano di terapia 
della famiglia accreditato AIMS. 

 

Sinossi 

La pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova i rapporti interpersonali a tutti i livelli: familiari, 
professionali, aziendali e societari. 

Alla base resta la necessità del vivere civile, il bilanciamento tra gli egoismi dei singoli ed i delicati 
equilibri della comunità, sia essa la famiglia, la scuola, il contesto lavorativo. 

Necessitano, infatti, strumenti di supporto dell’individuo, in questo momento estremamente 
indebolito sotto il profilo sia psicologico che economico, per affrontare la convivenza in modo attivo, 
costruttivo e responsabile. 

Di aiuto e supporto in tale contesto è la metodologia di gestione dei conflitti denominata “Pratica 
Collaborativa”, nata negli Stati Uniti nel 1990 ed operativa in Italia, tramite in particolare l’AIADC 
(Associazione Italiana Professionisti Collaborativi), sin dal 2010. Si tratta di una metodologia 
caratterizzata dall’accompagnare le parti in conflitto verso la soluzione più appropriata, questo 
attraverso lo strumento della multidisciplinarità professionale. 

E’, infatti, dalla collaborazione sinergica tra Avvocati, Esperti Finanziari (Commercialisti) ed Esperti 
della Comunicazione (Psicologi, Psicoterapeuti, Coach, Esperti dell’infanzia), in supporto ai soggetti 
coinvolti nel conflitto, che emerge la soluzione non solo alla crisi esistente ma anche alle possibili 
crisi future. 

Attraverso, quindi, giochi di ruolo verrà illustrata la suddetta metodologia che, al di fuori delle aule 
di Tribunale e ponendo al centro le esigenze della “persona”, conduce a soluzioni concrete e 
durature. 

 

Nota Bene 



L’incontro verrà trasmesso online su piattaforma Zoom. Chi fosse interessato all’argomento faccia 
esplicita richiesta a rotarypadovanord@gmail.com e riceverà gli accrediti per collegarsi. 

 

mailto:rotarypadovanord@gmail.com

