SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

“Gestire gli aspetti economici nei percorsi di separazione”
Tra diritti ed emozioni....
rivolto a:

Avvocati, Mediatori Familiari, Assistenti sociali
“con il Patrocinio dell'A.I.Me.F.”

Accreditato dall'Ordine Assistenti sociali Piemonte con 8 crediti formativi
ID 15414
Accreditato dall' Ordine Avvocati Novara con 4 crediti formativi

Novara - Sabato 3 dicembre 2016
Centro Mediana - Viale Roma 28
ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30

L’intervento si propone di offrire strumenti efficaci alla soluzione delle conflittualità intrafamiliari legate ai
problemi economici.
La rilevanza che gli aspetti patrimoniali ed economici rivestono, soprattutto in questo particolare periodo di
crisi, può pregiudicare il raggiungimento di accordi positivi in coppie in fase di separazione e creare o
alimentare contrasti e disaccordi.
II metodo utilizzato fa riferimento alla Mediazione Sistemica Globale e interviene nel prevenire controversie
legali su aspetti economici che possono pregiudicare un efficace co-genitorialità post separativa.
CONTENUTI TRATTATI:
Ore 9,30-11,30 Avv. Carla Naldi
Gli aspetti giuridici:



Breve panoramica su: la legge sull'affido condiviso e la gestione degli aspetti economici e
patrimoniali



Sinergia e collaborazione multiprofessionale nel percorso di separazione: Il ruolo dell'avvocato e del
mediatore

Ore 11,30-13,00 14,00-17,30: Dott. Valeria Fassi - Mediatrice Familiare
Gli aspetti emotivi e simbolici:






analisi del rapporto tra relazioni economiche e relazioni affettive nella coppia e nella famiglia.
il denaro come arma di ricatto e di vendetta, il valore simbolico di risarcimento.
Il lavoro del Mediatore Familiare nelle questioni patrimoniali, la gestione del budget della coppia
separata
Analisi di casi concreti

FORMATRICI:
- Carla Naldi: iscritta all’albo avvocati di Novara dal 1986 e all’albo cassazionisti dal 1999. A

Novara: esperienza decennale come giudice onorario presso il Tribunale, prima come conciliatore poi come vice pretore; dal 2011 mediatore civile presso la Camera di Commercio
ed attualmente anche presso l’organismo di mediazione istituito presso l’Ordine, relatrice
in materia di diritto di famiglia in convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine Avvocati, e
dall’Associazione Cammino.
Valeria Fassi: Psicologa Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, Formatrice, Relatrice in numerosi
convegni con frequenti interventi sul tema del denaro nella coppia e la gestione dei conflitti
famigliari. Collabora con il Servizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la Famiglia dell’Università
Cattolica di Milano. Docente Corsi di Mediazione Familiare del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia, dove conduce un gruppo di Supervisione mensile e svolge attività di Mediatrice Familiare,
e del Centro Eidos di Treviso. E’ socio Didatta della SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familiare),
didatta Formatore A.I.M,S, (Associazione Italiana Mediatori Sistemici) e membro del direttivo della
SIRTS (Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica). Iscritta al Registro dei Mediatori Familiari di
AICQ SICEV, Organismo di Certificazione di terza parte dal 21/07/2014.
QUOTE PARTECIPAZIONE: € 120,00 + iva 22% . Quota prevista per i soci A.I.Me.F , con riduzione del
20%: € 96,00 + iva 22%
ISCRIZIONE:
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.
PER POTER DEFINIRE L'AVVIO DEL CORSO, CHIEDIAMO CORTESEMENTE A CHI FOSSE INTERESSATO DI
INVIARE LA PROPRIA ISCRIZIONE e VERSARE IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO ENTRO IL 25 NOVEMBRE .
Il corso partirà comunque al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista.

ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di aggiornamento professionale

Per informazioni ed iscrizioni:
info@consorziomediana.it - Tel.: 388/7308520 – www.consorziomediana.it

