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Seminario di aggiornamento professionale su piattaforma on-line 

 
La fase negoziale nel percorso di Mediazione familiare 

 
 

 
Con il patrocinio A.I.Me.F. che ha riconosciuto 6 crediti formativi 

In fase di Accreditamento presso Ordine Assistenti Sociali Piemonte – Oasp 
Id 39663 

 
 ON LINE 

17 Ottobre 2020 
ore 9,30-12,30 - ore 13,30-16,30 

 
Premessa 
La negoziazione rappresenta il focus del percorso di mediazione familiare, è finalizzata a permettere ai genitori, e ad 
altri soggetti in conflitto, di prefigurare, dopo attenta valutazione e in modo concreto regole di riorganizzazione del 
rapporto interrelazionale, si riferisce sia ad aspetti che riguardano la sfera emotiva che quella pratica della dinamica 
conflittuale spesso fra loro profondamente connesse.  
 
Obiettivi 
Il seminario offrirà strumenti e tecniche per affrontare la fase negoziale del percorso mediativo in tutti gli aspetti 
della separazione. 
Argomenti: 
 

• La formulazione di accordi soddisfacenti e durevoli 
• La struttura del processo negoziale: L’area pragmatico operativa: brainstorming fasi, mettere a fuoco gli 

interessi per esplorare le opzioni 
• Analogie e differenze con altre forme di negoziazione nei metodi di A.D.R 
• La negoziazione nei diversi ambiti di confronto: Genitoriale, Relazionale, Economico, Patrimoniale  
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Articolazione: 
Il seminario si articolerà attraverso una lezione frontale su piattaforma on-line in cui verrà analizzato il processo 
negoziale nelle sue differenti forme e cornici teoriche e attraverso analisi di casi concreti e confronto sugli strumenti 
e tecniche adottati per affrontare i diversi argomenti oggetto di negoziazione 
 
Docente: 
Dott.ssa Rosa Maria Nicotera: Socia di Mediana S.N.C. laureata in Filosofia, Mediatrice familiare e Supervisore 
A.I.Me.F., formata alla Mediazione civile. Svolge la professione privatamente sia come mediatrice, che come 
formatore. Organizza percorsi formativi per conto di Mediana, Enti pubblici ed Aziende private. E’ docente sulla 
tematica della Mediazione familiare e gestione dei conflitti in ambito relazionale e lavorativo, tecniche di 
comunicazione e ascolto attivo, pari opportunità e violenza di genere, progettazione e organizzazione di servizi. È 
esperta in progettazione comunitaria.  
 
Costo e modalità di iscrizione: 
La quota di partecipazione al seminario è di € 50,00 comprensivi di iva 22%, per i soci A.I.Me.F. è prevista la riduzione 
del 20% pari ad € 40,00 comprensivi di iva 22%. È necessario versare la quota intera al momento 
dell'iscrizione , inviando il modulo compilato unitamente alla ricevuta del bonifico bancario 
effettuato, che dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2020 alla mail: info@consorziomediana.it 
Il corso partirà al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista. 

 
Domanda di iscrizione e consenso informato AL TRATTAMENTO DEI DATI– Regolamento UE 679/2016-  
 
Io sottoscritta/o _________________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________________________________________________provincia ______________ 
 
residente in _______________________________________ C.A.P. ___________provincia ___________ 
 
Indirizzo : _____________________________________________________numero civico ____________ 
 
Codice fiscale ______________________________email_______________________________________ 
 
Telefono______________________________________________________________________________ 
 
Iscritto/a A.I.MeF. N._____________________________________________________________________ 
 
Professione____________________________________________________________________________ 
 
Dati per la Fatturazione: indicare in caso di Partita Iva l’intestazione della Ditta o del libero professionista  
 
Intestazione fattura_____________________________________________________________________ 
 
Partita Iva_____________________________________________________________________________ 
 
Codice univoco o l’indirizzo Pec x la fattura elettronica__________________________________________ 
 
 

 
1) preso atto dell’informativa fornitami ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, 

disponibile sul sito www.consorziomediana.it, 
 



 
 
 
 
  MEDIANA S.N.C.  

di Settembri Chiara e Nicotera Rosa Maria 
 Sede legale: Via Regaldi 1- 28100 Novara  

C.F./P.IVA: 02049680032 - Cciaa 212205 Tel.3887308520 email: info@consorziomediana.it 

3 
 

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

 
  acconsento  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. 
 
  acconsento  non acconsento al trattamento dei dati per eventuali riproduzioni fotografiche per 
dimostrazione post evento sul nostro sito e sui sociale  (a titolo esemplificativo: foto della conferenza on line) 
 
 
 
Data_________________________________Firma ___________________________________________ 
 

 
Barrare la Tariffa  

 
Tariffa Corso   

 
□ 

Imponibile Iva 22%* Totale Tariffa A.I.Me.F.  
(riduzione  20%) 

□ 

Imponibile Iva 22%* Totale 

 40,98  9,02 50,00  32,79 7,21 40,00 

* 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 Il BONIFIC0: MEDIANA  S.N.C.- IBAN : IT78L0503410101000000020885  
Banco Popolare Novara -Ag.1 Novara, Piazza Gramsci  n.3 
 
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 
 
 
 
 

 
Luogo,.....................................   Firma.................................................................................. 


