
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSARIO RAVANINI

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/11/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 04/04/2001) Mediatore immobiliare. 

Iscritto presso l’ex ruolo al n° 1112 dal 04/04/2001 

• Conciliatore / Mediatore Civile Commerciale iscritto all’Organismo di 
Conciliazione          della   CCIAA  di Brescia  dal  21/01/2004
Esperto in Mediatorato iscritto presso la Camera di Commercio di Brescia       
n° 513 dal 31/05/2006

Consulente Tecnico iscritto presso il Tribunale di Brescia  n° 120 dal 
26/10/2007

Amministratore condominiale dal 2001

       

• Date (da1990 – 1991) 1990/1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 I.I.S.  F .Tassara / Ghisleri via Folgore 16 Breno ( Bs )

Acquisizione Maturità da Assistente alla Comunità Infantile A.A. 1990/1991

Punteggio 36/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie :  Socio psico pedagogiche

• Qualifica conseguita Maturità :  Professionale

Diploma di laurea in Scienze Religiose “Teologia”                               
presso L’Università Cattolica  di Brescia
in data 10/02/2003 .  punteggio 94/110

Insegnante di Religione dal 1992 al 2003

Presso vari istituti scolastici statali, elementari e superiori, nella provincia di 
Brescia.

Dopo aver svolto il ruolo di insegnante di religione cattolica per circa 9 anni, 
sono approdato in Camera di Commercio ove ho iniziato la mia carriera come
mediatore immobiliare,                                                  per poi divenire 
conciliatore / mediatore civile commerciale dal 2004 a tutt’oggi.

Ho conseguito il Diploma di Mediazione Famigliare e Scolastica 
presso l’AIMEA / CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e 
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l’Arbitrato organismo iscritto al n° 1059 del registro degli organismi di 
mediazione del ministero della Giustizia ed al n° 441 degli enti di formazione,
che mi abilita alla professione di Mediatore Familiare.
Pertanto con orgoglio posso affermare di essere Medi@tore a tutto tondo 
essendo :           Mediatore immobiliare, Mediatore Civile 
Commerciale, Mediatore Familiare.                                                       
In Roma il 15/10/2018 

Naturalmente sono in regola con tutti gli aggiornamenti eseguiti in questi 
anni di professione,  per quanto riguarda la formazione ; ai sensi dell’art..18 
comma 2 lettera g DM 180/10                   relativo all’approfondimento  della 
gestione della mediazione.                                                        Gli ultimi svolti
presso la sede della Associazione Equilibro con la direttrice scientifica Ana 
Uzqueda  il 30/06/2020 con replica  il 16/11/2020 . 

Il 01/12/2020 corso di aggiornamento sulla mediazione familiare sempre 
presso l’associazione Equilibrio; docente Ana Uzqueda.

Oltre a continui corsi di approfondimento online in piattaforme specifiche 
su :Mediazione familiare, dipendenza affettiva, la comunicazione nella 
coppia, come migliorare l’ascolto empatico, il vivere la resilenza, l’amore ed i
legami tossici, la violenza sulle donne come riconoscerla ed intervenire, la 
comunicazione non verbale nell’ascolto empatico, i principi della PNL nella 
relazione interpersonale, lo stress ed il burnout, il narcisismo nella relazione 
di coppia, la menzogna dalle espressioni facciali ai messaggi sublimali e 
molti altri.

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003

Montichiari lì 30 /01/ 2021                                                                  

Rosario dr. Ravanini
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