
Scheda di prenotazione da inviare compilata a: 

BRAHMAPUTRA ONLUS 
Corso Sempione, 8  - 20154 MILANO; brahmaputra.onlus@libero.it 

Aggiornamento e supervisione professionale mediatori familiari 2017-2018 
 

1. Scheda di registrazione. Dati personali 
 

Cognome  .............................................. Nome ....................................................................... 

Indirizzo (via, CAP, città) ............................................................................................................... 

Cell. (...............)......................................  E-Mail ......................................................... 

Codice Fiscale n. ...................................................................... 

2. Titolo di studi in mediazione familiare: 
 

Istituto ......................................................................................................   Data ........................... 
 

3. N. iscrizione A.I.Me.F. ...................   Data iscrizione A.I.Me.F. ........................... 
 

Se altra associazione specificare ................................................................................................. 
 

4. Esperienza in Mediazione Familiare (in n. di casi) ................ (in n. di anni) ................ 
 

MI PRENOTO PER I SEGUENTI SEMINARI: 
- Supervisione Professionale 24 settembre 2017,   9:30 - 13:30 40/100€ € ……… 

"I casi al limite" e 
"Gli adolescenti in mediazione" 

24 settembre 2017, 14:30 - 18:30 
Intera giornata 

40/100€ 
80/200€ 

€ ……… 
€ ……… 

 
- Supervisione Professionale 15 ottobre 2017,   9:30 - 13:30 40/100€ € ……… 

"La mala-separazione" e 
"Superare gli empasse econ-pat.” 

15 ottobre 2017, 14:30 - 18:30 
Intera giornata 

40/100€ 
80/200€ 

€ ……… 
€ ……… 

 
- Supervisione Professionale 19 novembre 2017,   9:30 - 13:30 40/100€ € ……… 

"La violenza nella coppia" e 
"Redare gli accordi raggiunti" 

19 novembre 2017, 14:30 - 18:30 
Intera giornata 

40/100€ 
80/200€ 

€ ……… 
€ ……… 

 
- Supervisione Professionale 12 maggio 2018,   9:30 - 13:30 40/100€ € ……… 

"MF MCC: punti d’incontro" e 
"I compagni nella gestione dei figli" 

12 maggio 2018, 14:30 - 18:30 
Intera giornata 

40/100€ 
80/200€ 

€ ……… 
€ ……… 

 
- Supervisione Professionale 14 luglio 2018,   9:30 - 13:30 40/100€ € ……… 

"La Co-Mediazione familiare" e 
"La separazione con tradimento" 

14 luglio 2018, 14:30 - 18:30 
Intera giornata 

40/100€ 
80/200€ 

€ ……… 
€ ……… 

5. Allego: 
1) la fotocopia tesserino A.I.Me.F. (o l’attestato di formazione nella mediazione familiare, o attestato 

iscrizione altra associazione di MF), 
2) la fotocopia del bonifico 
N.B Ogni iscrizione è considerata valida alla conferma bancaria dell'incasso della quota versata o di un 

acconto di essa e l’iscritto si obbliga a versare l’intero importo entro la conclusione della giornata di 
seminario frequentata. Le iscrizioni sono aperte fino a 7 giorni dall’inizio di ogni singolo evento 
formativo, ma si suggerisce di prenotarsi al più presto per evitare di rimanere esclusi. 

 

mailto:brahmaputra.onlus@libero.it

