Autorelazione
Ida Nenna, classe 1977, Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico
Europeo di Bari nel 1996, Esperta nei processi formativi, Educatrice e
Mediatrice Familiare, Conduttrice di Gruppi di Parola, si è laureata in
Scienze dell’Educazione – Esperto nei processi Formativi(vecchio
ordinamento)- presso l’Università degli Studi di Bari nel 2002 con una
tesi in psicologia sociale il cui titolo è “ La riabilitazione dei pazienti
psichiatrici tramite l’inserimento lavorativo, un contributo di ricerca ”con
votazione 106/110, avendo conseguito un tirocinio formativo presso la
Comunità Riabilitativo-Psichiatrica Phoenix con sede a Rutigliano.
Nel 2006 si è specializzata in Mediazione Familiare Sistemica presso
l’Istituto di Psicoterapia Metafora di Bari con il quale collabora
tutt’oggi, con la tesi il cui titolo è : “Lo spirito della Mediazione
Familiare: la prevenzione dell’abuso
all’infanzia
da cattiva
separazione”.
Nel 2015 si è specializzata come Conduttrice di Gruppi di Parola presso
l’istituto di Psicoterapia Metafora, dove ha avviato il Servizio di GdP per
figli di genitori separati.
Attualmente la collaborazione con L’Istituto la vede impegnata in qualità
di allieva didatta e coordinatrice dei Corsi di Mediazione Familiare,
nonché coordinatrice del Corso dei Conduttori di gruppi di Parola tenuto
dalla Prof.ssa Marie Simon e consulente nel Centro clinico di Mediazione
Familiare.
In collaborazione con l’Istituto ha partecipato diversi Convegni e
Seminari: al VII Convegno AIMS (Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici di cui è socia ordinaria) a Roma nel Ottobre 2009 come relatrice
al Congresso:”Mediare la città:luoghi del conflitto:famiglia, cultura e
reti”, titolo dell’Intervento: “Intervento di Buona Pratica” pubblicato
nella rivista degli atti del Convegno; Convegno di Coordinamento AIMS ,
Napoli 2009 titolo dell’intervento: “Servizio di Consulenza e Mediazione
Familiare Sistemica per coppie e famiglie. Intervento di consulenza e

gestione del conflitto nelle famiglie problematiche.” Nel 2009 ha
relazionato su “Famiglie divise…Cercarsi con la testa e rifiutarsi con il
Corpo” seminario organizzato a Bari presso l’Istituto di Psicoterapia
familiare e relazionale, diretto dal Prof Pasquale Chianura, nella stessa
location ha relazionato nel 2008 su “So-stare nel conflitto”Giornata di
sensibilizzazione alla mediazione Familiare,sempre nel 2008 ha
partecipato come relatrice ad un ciclo di seminari organizzati presso la
Scuola Forense di Bari Titolo: “La famiglia nel Diritto: contesto
giudiziario e mediazione familiare: incontro tra il mondo del diritto e
quello della mediazione attraverso la complessità delle relazioni”.
E’stata impegnata come Educatrice, libera professionista,dal 2009 al
2013, con incarico assegnato dal Servizio Socio Assistenziale della
Provincia di Bari, per integrazione scolastica e supporto specialistico a
favore di minore con handicap frequentante Scuola Secondaria Superiore.
Sin dai tempi dell’Università si è impegnata nel sociale, seguendo
attivamente corsi sulla riabilitazione psico-sociale e lavorativa e
orientamento di soggetti svantaggiati collaborando con una cooperativa
sociale di tipo b ,IL CAMMINO, che tutt’oggi le affida incarichi come
educatrice e formatrice, per progetti di contrasto all’emarginazione di
fasce deboli, empowerment utenti e accompagnamento familiare
all’interno di Progetti approvati e sovvenzionati dalla Regione Puglia e
dagli Enti locali . Inoltre è Socia Fondatrice della Società Cooperativa
Sociale AL.I.C.E. di tipo A (ALternative Integrate Contro
l’Emarginazione) all’interno della stessa fa parte dell’équipe pisco-sociopedagogica. Si occupa di percorsi di orientamento e accompagnamento al
lavoro per soggetti con disabilità mentale e soggetti svantaggiati e di
accompagnamento familiare.
Ha collaborato con il Telefono Azzurro, svolgendo il Servizio Civile, per
un progetto denominato “114 Emergenza Infanzia”nel 2005-2006 affidato
al Telefono Azzurro, promosso dal Ministero delle Comunicazioni, del
Welfare e per le Pari Opportunità con Telecom Italia. Tipo di impiego:
formazione e sensibilizzazione e informazione presso le scuole.

Pubblicazioni Interventi seminariali e congressuali:
“Coppie e dinamiche relazionali: i figli nella separazione e nel
conflitto” Castellana Grotte presso Circolo Pivot 19 Ottobre . Intervento:
I Gruppi di Parola.
“Coppie e dinamiche relazionali: i figli nella separazione e nel
conflitto” Putignano presso Fondazione Leopardi 25 Novembre 2015
Intervento: I Gruppi di Parola.
Seminario di sensibilizzazione sui Gruppi di Parola, tenuto presso il
Tribunale dei Minori di Bari in data 07 Ottobre 2015.
VIII° Congresso A.I.M.S.
“Il Se' professionale” tenutosi a Torino, Lingotto
Fiere, il 28 e 29
ottobre 2011.
Titolo dell’articolo: “La musica è cambiata: le contaminazioni culturali
come strumento di formazione e di lavoro nella Mediazione Familiare”
VIII Congresso sulla “Qualità dell’integrazione Scolastica e
Sociale” Rimini 18,19,20 Novembre 2011. Erickson.
Titolo dell’intervento: “I vantaggi secondari della disabilità tra
Collusione e connivenza: la storia di Marika.” Pubblicato
On-line nella sezione “Buone Prassi” atti del Convegno.
VII Convegno AIMS Roma 23-24 Ottobre 2009 “Mediare la città:”
luoghi del conflitto. Famiglie,culture e reti”
Titolo dell’intervento: “ Intervento di Buona Pratica” pubblicato
Nella rivista degli atti den Convegno.
Convegno di Coordinamento AIMS, Napoli 09 dicembre 2009
“Professione mediatore”.Titolo dell’intervento: “Servizio di Consulenza
e Mediazione
Familiare Sistemica per coppie e famiglie. Intervento di consulenza
E gestione del conflitto nelle famiglie problematiche”

“Famiglie divise… Cercarsi con la testa rifiutarsi con il corpo”
Seminario organizzato dall’Istit. Di Psicoterapia fam e rel.
BARI, 16 OTTOBRE 2009

Maggio e giugno 2008 presso la Scuola Forense di Bari.
Titolo: “La famiglia nel Diritto: contesto giudiziario e mediazione
familiare: incontro tra il mondo del Diritto e quello della Mediazione
attraverso la complessità delle relazioni”
Seminario: “SO-STARE NEL CONFLITTO”
organizzato dall’Istit, di psicoterapia Fam e Rel.
“GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA
FAMILIARE E SCOLASTICA”
16 aprile 2008
Titolo intervento: “PEER MEDIATION”.

MEDIAZIONE

