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SUPERVISIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO 
MEDIATORI FAMILIARI 2017-2018 

 

 
PRESENTAZIONE SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
In piccoli gruppi di massimo 8 persone (occorre prenotarsi in anticipo), vengono proposti cinque 
incontri programmati, della durata di 4 ore, i partecipanti potranno esternare sia le proprie emozioni 
durante lo svolgimento della professione che le proprie difficoltà, oppure potranno portare i propri casi 
problematici (anche attraverso dossier cartacei, registrazioni vocali o audio-video), per visionarli a- 
criticamente con i colleghi, ricavarne idee e spunti di lavoro con la moderatrice che metterà la propria 
esperienza a disposizione per un confronto aperto, diretto, protetto. 

 
Date programmate per gli incontri: 
1) Domenica 24 settembre 2017, dalle 09:30 alle 13:30; 2) Domenica 15 ottobre 2017, dalle 09:30 alle 
13:30; 3) Domenica 19 novembre 2017, dalle 09:30 alle 13:30; 4) Sabato 12 maggio 2018, dalle 09:30 
alle 13:30; 5) Sabato 14 luglio 2018, dalle 09:30 alle 13:30. 

 
PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO 
Si tratta di cinque incontri a tema, in cui verranno trattati dieci argomenti, nello spazio di 2 ore 
ciascuno. I partecipanti assisteranno a una lezione interattiva, per cui potranno arricchirla con la propria 
esperienza e le proprie conoscenze personali e professionali. 

 
Temi trattati: 
-    "I casi al limite" 
Programmato la domenica 24 settembre 2017, dalle 14:30 alle 16:30 
-    "Gli adolescenti in mediazione" 
A seguire, il 24 settembre 2017, dalle 16:30 alle 18:30 

 
-    "La mala-separazione: aspetti altamente emozionali" 
Programmato la domenica 15 ottobre 2017, dalle 14:30 alle 16:30 
-    "Superare gli empasse economico-patrimoniali" 
A seguire, il 15 ottobre 2017, dalle 16:30 alle 18:30 

 
-    "La violenza nella coppia" 
Programmato la domenica 19 novembre 2017, dalle 14:30 alle 16:30 
-    "Se e come redare gli accordi raggiunti" 
A seguire, il 19 novembre 2017, dalle 16:30 alle 18:30 

 
-    "Mediazione Familiare e Mediazione Civile Commerciale: punti d’incontro" 
Programmato il sabato 12 maggio 2018, dalle 14:30 alle 16:30 
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-    "I nuovi compagni nella gestione dei figli" 
A seguire, il 12 maggio 2017, dalle 16:30 alle 18:30 

 
-    "La Co-Mediazione familiare" 
Programmato il sabato 14 luglio 2018, dalle 14:30 alle 16:30 
-    "La separazione con tradimento" 
A seguire il 14 luglio 2017, dalle 16:30 alle 18:30 

 
CONDUTTRICE DEI SEMINARI 
Dott.sa   Isabella   Buzzi:   Docente   di   Mediazione   familiare,   Mediatrice   familiare,   Supervisore 
Professionale A.I.Me.F.,  Presidente della  Commissione di  Accettazione e  riconoscimento Corsi  di 
Formazione A.I.Me.F. 

 
ATTESTATO 
Ad ogni seminario di supervisione professionale e/o di aggiornamento verrà rilasciato lo specifico 
Attestato di frequenza (NB Le precise ore di frequenza verranno segnate su ogni singolo attestato). 
E’ possibile accedere a tutti i seminari, oppure scegliere a quali partecipare, anche ad uno solo di essi. 

 
DESTINATARI 
Gli incontri sono riservati a Mediatori familiari A.I.Me.F., o in possesso di titolo di formazione specifica 
e/o iscritti ad associazioni italiane di mediatori familiari iscritte al MISE. 

 
SEDE DEL CORSO 
Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio T.d.L. della Dott.sa Isabella Buzzi a Milano, in Corso 
Sempione 10 (zona Arco della Pace), VIII piano. 

 
COSTO 
Vista l’esigenza di formare gruppi di massimo 8 persone, il costo di ogni singola mezza giornata di 4 ore 
è di € 100 (Cento/00), € 200 (Duecento/00) per l’intera giornata. 
Per gli iscritti A.I.Me.F. e per gli ex-allievi della scuola viene applicato uno sconto del 60%, quindi il 
costo di ogni singola mezza giornata è di € 40 (importo non soggetto ad IVA), e € 80  per l’intera 
giornata. 

 
NB La scuola si riserva  di cancellare  l’iniziativa  qualora  un numero  sufficiente  di corsisti  non venisse  raggiunto,  in quel caso le quote 
versate verranno  rimborsate  o potranno  essere riutilizzate  per altre iniziative.  Allo stesso modo la commissione  didattica  della scuola si 
riserva il diritto di rifiutare la partecipazione  di iscritti a proprio insindacabile giudizio. 

 
PATROCINIO  
E’  stato richiesto il  patrocinio all’Associazione Italiana Mediatori Familiari in  quanto gli  incontri 
possono essere frequentati ai fini dell’aggiornamento e della supervisione professionale obbligatoria dei 
mediatori familiari. E’ stato richiesto anche l’accreditamento CNOAS. 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Dal momento che i seminari sono a numero chiuso è necessario inviare al più presto la scheda di 
prenotazione sottostante, allegando: la fotocopia tesserino A.I.Me.F. (o l’attestato di formazione 
nella mediazione familiare, o attestato iscrizione altra associazione di MF), fotocopia bonifico dei costi 
di frequenza con la causale: “SUPERVISIONE E AGGIORNAMENTO 2017 2018” sul c/c bancario 
intestato a Brahmaputra ONLUS, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, via delle Cantine, 50022 
Greve in Chianti        IBAN IT 28 Q 01030 37890 000000031103 

 
L’amministrazione  assicura il rimborso della quota già versata nel caso in cui la scuola cancellasse l’evento per cui è stata 
effettuata la prenotazione. 


