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La Dott.ssa Monica Gioscia , gia dal 1999,  ha  organizzato nel territorio 

diverse iniziative per la promozione dei diritti e l’opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza  individuati dalla legge 285/1997 e sanciti 

dall’art. 4.1, che “riconosce i servizi di MEDIAZIONE FAMILIARE  e di 

consulenza per le famiglie e per i minori come servizi di sostegno e 

superamento delle difficoltà relazionali” e all’art.6 che “ prevede lo 

sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei 

minori a livello propositivo ,decisionale e gestionale in esperienze 

aggregative” , nonché occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la 

convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di 

inserimento nella scuola , nella vita aggregativa e familiare .  

Ha lavorato presso Cooperativa Cotrad ,convenzione Comune di Roma 1 

Municipio,occupandosi di devianza minorile e problematiche familiari ad 

alta conflittualità, nel servizio S.I.S.M.I.F. (servizio e sostegno al minore 

in famiglia). 

Attualmente libera professionista come Educatore Professionale  presso 

la Casa Di Cura “Nostra Signora del Sacro Cuore” dove si occupa di 

persone con disagio psichiatrico e demenza senile , disturbi della sfera 

comportamentale. 

 

-Laurea triennale di EDUCATORE PROFESSIONALE  

Presso E.I.S.S.(Ente Italiano Servizio Sociale) Centro Regionale Lazio  

D.G.R. lazio n.7058/11.1197 formazione professionale operatori socio –

sanitari. 

Abilità professionali oggetto dello studio: 

Deontologia professionale,Tecniche di gruppo e delle comunicazioni 

nell’intervento educativo,Pedagogia,Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia 

dello sviluppo, Legislazione sociale, familiare e minorile, Psichiatria, 

Pedagogia speciale, Educazione degli adulti e psicologia, Patologia medica, 



Tecniche organizzative nell’intervento educativo, Psicopatologia dello 

sviluppo, Geriatria e psicologia senile, metodologia della ricerca, tecniche 

individuali ed espressive nell’intervento educativo. 

 

-MASTER BIENNALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

Presso Centro studi Bruner (riconosciuto dal forum europeo di mediazione 

familiare) Iscritta all’Albo A.I.M.E.F Ass. Italiana Mediatori Familiari. 

Abilità professionali oggetto di studio: 

Risoluzione del conflitto e teoria della mediazione ,studio delle dinamiche 

familiari , ciclo di vita della famiglia e della coppia, psicologia della coppia, 

dinamiche familiari nella separazione e nel divorzio, il ruolo dei figli nelle 

dinamiche conflittuali genitoriali, psicolgia dello sviluppo, il nuovo diritto 

di famiglia, analisi del contesto della domanda e contratto di mediazione, 

aspetti sistemici –relazionali della famiglia, aspetti etici e deontologici 

della mediazione familiare. 

 

-MASTER BIENNALE  DI COUNSELING NELLA RELAZIONE D’AIUTO 

Presso S.I.P.E.A. Società Italiana di psicologia educazione e arti terapia 

(afferente al C.N.C.P. coordinamento Nazionale Counselor professionisti) 

dove è iscritta. 

Abilità professionali oggetto dello studio 

L’apprendimento è basato su esercitazioni ,seminari a tema ed 

approfondimenti teorici .Il quadro di riferimento teorico-applicativoè il 

counseling non direttivo centrato sulla persona (C. Rogers)e la prassi 

semi-direttiva della Gestalt. Tecniche di base della comunicazione 

verbale,preverbale e non verbale,Tecniche di conduzione del colloquio con 

l’ascolto attivo,tecniche per la gestione del conflitto e dello stress , 

tecniche di counseling espressivo individuale e di gruppo. 

Supervisione (150 ore) sull’attività di Counseling. 

 

-MASTER IN PSICODIAGNOSI 

Presso S.I.P.E.A. Società Italiana di psicologia educazione e arti terapia 

 

-DIPLOMA DI OPERATORE GIURIDICO E PSICO-SOCIALE 

Presso I.S.I.SS (Istituto superiore internazionale di studi sociali 

“Linee di intervento educativo per i minori imputati nel processo penale” 



 

- Partecipazione in qualità di RELATORE  al convegno “Coppie 

moderne ,vecchie abitudini” in Corte d’appello Tribunale di Roma 

,accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

- Partecipazione in qualità di RELATORE Mediatrice familiare al 

seminario” Nativity “”La pediatria incontra la famiglia “. 

 

Attività svolte nello studio 
 

- Servizio di MEDIAZIONE FAMILIARE rivolto alla coppia finalizzato a 

favorire la presa di accordi  in caso di separazione , per valorizzare la 

competenza genitoriale e  per facilitare o ripristinare la comunicazione 

tra gli ex coniugi ,per il benessere dei figli, e la gestione dei conflitti 

nelle famiglie multiproblematiche. 

  

-Servizio  di COUNSELLING    (individuale e di coppia )  

Il counseling non è una psicoterapia , ma un intervento che si basa 

sull’ascolto e il colloquio , si propone di attivare e potenziare le risorse 

necessarie per affrontare le difficoltà e i disagi che a volte la vita ci 

presenta. 

Facilita la consapevolezza e l’autoconoscenza ,ed è quindi finalizzato al 

raggiungimento di una dimensione più vitale e soddisfacente. 

Il counseling è una pratica di aiuto sviluppata nell’ambito della psicolgia 

umanistico-esistenziale. 

Il Counselor è il professionista che pratica il Counseling ed opera nel 

campo della saluto genesi e  la promozione del ben-essere e la prevenzione 

del disagio. La formazione di un Counselor prevede l’acquisizione di 

competenze nell’ambito dello sviluppo normale e patologico della 

personalità , della comunicazione e delle dinamiche di relazione. 

Come si svolge il Counseling: 
Attraverso colloqui personali nella sede e negli orari concordati col 

cliente ,il primo colloquio è gratuito e non vincolante , consente al 

Counselor e al cliente la reciproca conoscenza ,si definiscono regole e 

tempi ,ed obiettivi degli incontri. 

 

 



-Servizio di SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 

La caratteristica di questo intervento è sostenere i genitori ,quali agenti 

di primaria importanza nello sviluppo dei figli. Attraverso colloqui con 

l’Educatore professionale e nell’ambito della tutela e del rispetto del 

minore , si offre uno spazio di confronto ai genitori che sentono un 

disagio nella relazione e nella comunicazione con i propri figli. 

Nello spazio per il sostegno alla genitorialità si parla di come affrontare 

al meglio problemi di gestione delle relazioni educative ,ma anche 

facilitare la collaborazione e il rapporto dei genitori con i figli che hanno 

un deficit di attenzione e iperattività (AdHd) o (Dop) disturbo oppositivo 

provocatorio. 

Lo spazio è dedicato anche ai genitori separati , dove il sostegno alla 

genitorialità vuol dire pensare al proprio ruolo in relazione ai figli e 

all’altro genitore. 

 

  

 

  

 

  
 


