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Seminario di aggiornamento professionale 

“La negoziazione degli aspetti economici e patrimoniali 
 in Mediazione familiare” 

Analisi del rapporto tra relazioni economiche e relazioni affettive nella coppia e 
nella famiglia 

 
 

 
 

ON LINE  
 Sabato 4 Dicembre 2021 
9,30-12,30 – 13,30-16,30 

  
Con il Patrocinio gratuito A.I.Me.F. che ha riconosciuti 6 Crediti formativi 

 ai fini dell’aggiornamento professionale  
 

 
 

Con richiesta di Accreditamento ad OASP Ordine Assistenti Sociali Piemonte 
ID provvisorio 44143 

  
La negoziazione degli aspetti economici e patrimoniale può rappresentare una fase di criticità con 
conseguente riacutizzazione del conflitto  
 
Il Seminario di aggiornamento offrirà ai mediatori competenze e strumenti per: 

• sostenere le parti nella gestione degli aspetti economici e patrimoniali  
• facilitare la scissione fra piano affettivo ed economico  
• prevenire il rischio di comportamenti risarcitori a compensazione di sofferenze emotive, che possono 

vanificare il progetto e gli accordi di co-genitorialità 
• indagare il nostro rapporto con il denaro anche in funzione dei diversi mandati familiari, 

comprendendone meglio il significato simbolico  
• acquisire strumenti utili per gestire una buona negoziazione e raggiungere accordi economici 

soddisfacenti 
Destinatari: Mediatori familiari, Avvocati, Psicologi, Counselor, Operatori sociali 

Contenuti del corso:  
• Analisi del concetto di patrimonio e denaro: dalla famiglia patriarcale al nuovo modello familiare 
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• Riconoscimento dell’intreccio tra relazioni affettive ed economiche, anche a partire dai modelli di 
gestione del denaro da noi introiettati 

• Esercitazione pratica sugli strumenti utili alla gestione della negoziazione di aspetti economici e 
patrimoniali 

• Analisi di casi affrontati  
 

Accreditamenti: Con Patrocinio gratuito di A.I.Me.F., riconoscimento di 6 crediti formativi validi ai fini 
dell’aggiornamento professionale e richiesta di Accreditamento all’Ordine Assistenti Sociali Piemonte 

Formatori: Chiara Settembri: Mediatrice familiare A.I.Me.F. e Supervisore Professionale 

Costo: La quota di partecipazione al seminario è di € 65 comprensive di Iva 22%. La quota prevista per i soci 
A.I.Me.F , con riduzione del 20% è di € 50,00 comprensive di Iva 22% 

Iscrizione: è possibile versare l’intero importo oppure un acconto di 30€, che saranno restituiti 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, che dovrà pervenire entro il 25 Novembre 2021. Il 
corso partirà al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista. 

Materiale didattico: Il materiale del corso verrà distribuito in formato digitale 

Metodologia didattica: Lezione frontale, lavoro individuale e di gruppo, esercitazioni pratiche 

Sede svolgimento: On line su piattaforma Zoom 

Attestato: Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento professionale secondo la 
norma Uni 11644 

Domanda di iscrizione e consenso informato al trattamento dei dati – Regolamento UE 679/2016 
 
Io sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 
 
residente in _______________________________________ C.A.P. ___________provincia ___________ 
 
indirizzo _________________________________________________________n. civico ______________ 
 
codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 
email_______________________________________________Tel_______________________________ 
 
Professione____________________________________________________Iscritto/a A.I.MeF. ________ 

 
Dati per la fatturazione con Partita Iva: 

 
Intestazione Partita Iva:__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo P.iva _________________________________________________________________________ 
 
Numero Partita Iva:_____________________________________________________________________ 
 

Codice Identificativo o Pec _______________________________________________________________ 

preso atto dell’informativa fornitami ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, disponibile 
sul sito www.consorziomediana.it: 
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o acconsento al trattamento dei miei dati comuni al fine dell’iscrizione e partecipazione al Corso di 
formazione in oggetto  

o non acconsento al trattamento dei miei dati comuni al fine dell’iscrizione e partecipazione al Corso di 
formazione in oggetto 

o acconsento al trattamento dei miei dati comuni allo scopo di ricevere Newsletter e comunicazioni 
inerenti la promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti le tematiche trattate e promossi 
da Mediana S.N.C. 

o non acconsento al trattamento dei miei dati comuni allo scopo di ricevere Newsletter e comunicazioni 
inerenti la promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti le tematiche trattate e promossi 
da Mediana S.N.C. 
 

Data_________________________________Firma ____________________________________________________ 

 

COSTO SEMINARIO: barrare la scelta 

o Tariffa intera: 65,00 € comprensivi di iva 22%* 
 

o Tariffa A.I.Me.F.  (riduzione  20%)  € 50,00 comprensivi di iva 22%* 

* L'IVA può essere soggetta a variazioni, pertanto nell'ipotesi di una modifica legislativa sia in aumento che in 
diminuzione , verrà applicata la nuova imposta. 

INTESTAZIONE E IBAN PER I BONIFICI: MEDIANA  S.N.C.  IBAN : IT78L0503410101000000020885  Banco 
Popolare Novara -Ag.1 Novara, Piazza Gramsci n.3.  

Si prega cortesemente di inviare la contabile del bonifico unitamente al modulo di iscrizione. 

RINUNCE E DISDETTE: L’eventuale rinuncia da parte del partecipante dovrà essere comunicata almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento, per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica info@consorziomediana.it.  

Oltre tale termine non potrà essere effettuato nessun rimborso delle quote versate. 

Mediana S.N.C. si riserva il diritto di annullare l’avvio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero 
di iscritti previsto. In questo caso, il giorno dopo la scadenza delle iscrizioni, verrà inviata una mail di avviso e  
le quote versate verranno interamente restituite. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento da parte di Mediana S.N.C. 

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

 

Data e Luogo,..........................................................Firma....................................................................................................... 

 
 
 
 

Mediana S.N.C. di Settembri Chiara e Nicotera Rosa Maria 
Via Regaldi 1 Novara – 3887308520  

info@consorziomediana.it – www.consorziomediana.it 
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