
Aggiornamento e Supervisione professionale per Mediatori Familiari

C.A.I.S.I.

22 e 23 dicembre 2017

Le giornate si svolgono in un modulo di aggiornamento, il venerdì di 4 ore, e di due moduli
di supervisione, il venerdi e il sabato di 4 ore ciascuno. 

- Aggiornamento -

I  temi  degli  incontri  dell’aggiornamento  saranno  approfonditi  con  lezioni  frontali  ed
interattive. Saranno anche utilizzate tecniche attive di role playing.

 Modulo I°: “La mediazione familiare con la Legge sulla Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle  convivenze  (L.  20 maggio 2016,  n.  76)”.
Docente Dott.ssa Giovanna Di Bartolo

Venerdì 22 dicembre ore 9:30 – 13:30             € 200 quota intera/ € 100 quota soci A.I.Me.F.

- Supervisione professionale -

Durante  le  sedute  di  supervisione  verrà  proposta  la  casistica  dei  partecipanti,  ed
eventualmente del supervisore, al gruppo. Verranno analizzate le modalità di interazione, i
vissuti  emozionali  ed i  sistemi di metodo che si  attivano durante il  lavoro di gruppo. Si
discuteranno anche le varie forme di  conflittualità familiare e saranno affrontati  aspetti
deontologici della professione. Lo spazio sarà protetto e riservato, nel rispetto dei principi
della mediazione familiare e della supervisione professionale, assicurato da e per tutti  i
partecipanti del gruppo.  Supervisore professionale Dott.ssa Giovanna Di Bartolo.

Modulo II°:“Supervisione di casi particolari di mediazione familiare”.

Venerdì 22 dicembre ore 14:30 – 18:30           € 200 quota intera/ € 100 quota soci A.I.Me.F.

Modulo III°: “Supervisione di casi particolari di mediazione familiare”.

Sabato 23 dicembre ore 9:30 – 13:30               € 200 quota intera/ € 100 quota soci A.I.Me.F.



Sede del corso: C.A.I.S.I. (Centro Accademico Internazionale di Studi Interdisciplinari)

Sede di Firenze           Viale Fratelli Rosselli 65 

L'aggiornamento e  la  supervisione professionale  riconosciuta  dall’associazione A.I.Me.F.,
verrà  svolta  dalla  Dott.ssa  Giovanna  Di  Bartolo,  psicologa,  psicoterapeuta
comportamentale  e  cognitivista,  mediatrice  familiare  e  penale,  docente,  supervisore
professionale A.I.Me.F. (iscritto n.290).

Partecipanti: max. 6 a modulo.

Per i seminari di aggiornamento e/o supervisione professionale verrà rilasciato attestato di
frequenza con le ore relative dell’aggiornamento e/o della supervisione. Possono essere
frequentati tutti e tre i moduli o anche uno solo di questi.

Iscrizione:

Entro il giorno precedente al singolo incontro, inviando la scheda di seguito a: 
giovanna.dibartolo@aimef.it 

Per informazioni, telefonare al 328.4197073 o inviare una e-mail all'indirizzo sopra indicato.

Scheda di iscrizione

Orario: 
[  ] Venerdì 22 dicembre ore 9:30 – 13:30       € 200 quota intera/ € 100 quota soci A.I.Me.F
[  ] Venerdì 22 dicembre ore 14:30 – 18:30     € 200 quota intera/ € 100 quota soci A.I.Me.F 
[  ] Sabato 23 dicembre ore 9:30 – 13:30         € 200 quota intera/ € 100 quota soci A.I.Me.F

Nome e Cognome: ______________________________________
Indirizzo: ______________________________________________
Titolo di studio in mediazione familiare e/o data e numero di iscrizione A.I.Me.F: 
______________________________________________________
Ente/sede di lavoro: _____________________________________
e-mail e telefono:________________________________________

[  ] Socio A.I.Me.F. [  ] Altro (specificare)______________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
_______________________________________________________


