Seminario d’aggiornamento

Il conflitto a scuola e nelle comunità educative: come gestirlo?
Sabato 5 marzo e Sabato 12 marzo 2016
ore 9.30-13 .00 / 14.00-17.30
c/o Centro Mediana - Viale Roma 28, Novara
Il seminario intende presentare la mediazione scolastica nelle sue varie forme, soffermandosi a
illustrarne le differenti applicazioni operative. È rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori,
psicologi e ai mediatori familiari, che intendono approfondire la mediazione applicata all’ambito
scolastico.
La mediazione scolastica permette un’efficace gestione del conflitto nel mondo della scuola, ne
assume una visione diversa e cerca nuove soluzioni; mette in atto abilità legate alla
considerazione dei diversi punti di vista, alla rielaborazione dei propri vissuti emotivi e alla
comunicazione. Per questo è un intervento adeguato per prevenire il bullismo e più in generale per
migliorare il clima relazionale.
Il seminario sarà suddiviso in due diversi moduli, per permettere differenti approfondimenti sul
tema della mediazione a scuola.
Verrà condotto alternando alla lezione teorica, modalità più attive, volte a favorire la riflessione
personale e di gruppo, oltre che l’elaborazione sul piano esperienziale.
PRIMO MODULO (Sabato 5 marzo 2016 - ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30):





Introduzione sulla scuola a partire dai propri vissuti individuali.
Breve analisi dei conflitti a scuola, nei vari livelli (studente-studente/ insegnante-studente/
insegnante-genitore…).
I vari stili di gestione del conflitto. Quale il più diffuso? Quale il più efficace?
Strumenti utili a insegnanti e educatori per far fronte al conflitto in classe, tra colleghi, con i
genitori.
SECONDO MODULO (Sabato 12 marzo 2016 - ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30):





La mediazione tra pari: storia, sviluppi, concetti chiave.
Implementare un progetto di mediazione tra pari nella scuola, parametri di riferimento.
Illustrazione di un progetto di mediazione tra pari attuato in una scuola secondaria di 2° livello.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:
CENTRO MEDIANA

Viale Roma 28 - Novara - Tel.: 388/7308520
info@consorziomediana.it - www.consorziomediana.it

ISCRIZIONI E REQUISITI CONSIGLIATI
È possibile iscriversi a uno o a entrambi i moduli.
La frequenza a entrambi i moduli è consigliata alle persone che si affacciano per la prima volta al
mondo della mediazione scolastica.
Possono iscriversi al secondo modulo di approfondimento solo le persone che abbiano frequentato
un corso di formazione alla mediazione familiare o un corso di formazione alla mediazione
scolastica.
RELATORI



Paola De Marchi, pedagogista, mediatrice familiare e scolastica, formatrice, socia promotrice
e consigliera regionale A.I.Me.F..
Daniela Galli, psicologa, mediatrice familiare e scolastica, formatrice, membro Commissione
Accreditamento Corsi di Formazione per mediatori familiari di A.I.Me.F.

COSTI E AVVIO CORSI
Il corso partirà al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista.
E' necessario versare un acconto di 50 € al momento dell'iscrizione che verrà restituito in caso di
mancato avvio del corso.
L'iscrizione quindi sarà valida con la compilazione e l'invio del modulo predisposto , unitamente
alla ricevuta del bonifico bancario effettuato, a cui seguirà l'emissione della fattura quietanzata.
Costo: € 100 + iva 22% per ogni (giornata seminariale) singolo modulo
Costo per iscrizione a (tutte e due le giornate) entrambi i moduli € 180,00 +iva 22%
Costo per i soci A.I.Me.F e per gli ex allievi dei nostri corsi di formazione alla Mediazione
familiare e per almeno 2 appartenenti allo stesso ente/istituto.
€ 80,00 + iva 22% per ogni singolo modulo
€ 150,00 + iva 22% per iscrizione ad entrambi i moduli
ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di aggiornamento professionale.
ACCREDITAMENTI e PATROCINI:
Il corso ha ottenuto il Patrocinio di A.I.Me.F Associazione Italiana Mediatori Familiari

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:
CENTRO MEDIANA

Viale Roma 28 - Novara - Tel.: 388/7308520
info@consorziomediana.it - www.consorziomediana.it

