Seminario di aggiornamento

La mediazione familiare in conflittualità separative
ad alto tasso di complessità.
La liberalizzazione del luogo neutro: l'uso di strumenti mediativi.
Il Seminario è rivolto mediatori familiari, avvocati ed operatori psicosociali.
Valido ai fini dell’aggiornamento professionale annuale previsto per i mediatori familiari A.I.Me.F.
Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Novara (n.3 crediti) e
dall’Ordine Assistenti Sociali Piemonte (n.7 crediti)

Sabato 19 Gennaio 2013
dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00
presso la sede del Centro MEDIANA a Novara, Viale Roma 28
PROGRAMMA
Ore 9,30-13 relatore: Dott. Rosa Maria Nicotera - mediatrice familiare A.I.Me.F.
Conflitto e mediazione familiare
- Ruolo del mediatore nella gestione del conflitto
- Gradi di intensità del conflitto e gestione delle emozioni : le emozioni del mediatore, le
emozioni dei genitori, come superare l'empasse emotivo
- L'invio in mediazione o ad interventi alternativi: l’intervento di auto mutuo aiuto per gruppi
di genitori separati
Ore 14,30-18 relatore: Dott. Laura Gaiotti - mediatrice familiare SIMeF, iscritta all’albo degli Assistenti
Sociali della Regione Piemonte, socia dell’Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia (AIMMF)
Bambini ed adolescenti in rottura di legami: interventi di supporto e protezione
- I Gruppi di Parola per i figli di coppie divise: cosa sono e quali opportunità offrono
- L'esperienza dei luoghi per il diritto/dovere di visita e di relazione : efficacia e nodi critici
- Ricerca e costruzione di efficaci raccordi con le pratiche di Mediazione Familiare rivolte
ai genitori in separazione
Costo: € 70 + IVA
(Ai soci A.I.Me.F. verrà riservata una riduzione del 20%)
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: info@consorziomediana.it
Il corso è rivolto ad un massimo di 12 persone, le iscrizioni rimarranno aperte
fino al raggiungimento dei posti disponibili.
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