
 
 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI 

 
Concorso interno per accedere al 

 
 2° Corso di formazione interna per diventare 

Supervisore Professionale A.I.Me.F. 

 
 

MILANO - 16-17-18 Marzo 2018 
 

Chi è il Supervisore professionale A.I.Me.F. 
 
Dal 2015 l’A.I.Me.F. ha promosso la formazione di Supervisori per rispondere al bisogno di sostenere e 
supportare la pratica professionale di tutti i Mediatori Familiari A.I.Me.F.  
I supervisori, mediatori esperti appartenenti a diverse scuole di pensiero, trovano nelle regole A.I.Me.F. lo 
spazio per armonizzare un intervento e rispondere alle difficoltà che si presentano nelle trattazioni dei 
casi. In uno scambio circolare, le esperienze a confronto costituiscono forme di arricchimento e 
promozione delle culture della mediazione.  
A seguito della norma UNI 11644, i soci A.I.Me.F. devono svolgere un minimo di 10 ore di supervisione 
professionale individuale o di gruppo con un Mediatore Familiare Formatore e Supervisore.  
 
I requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei supervisori A.I.Me.F. sono:  
- 5 anni di iscrizione ininterrotta all’A.I.Me.F. ,  
- aver mediato almeno 20 casi,  
- aver tenuto almeno 100 ore di formazione teorico-pratica in mediazione familiare,  
- e questo corso di formazione speciale, che è sia teorico che pratico e fornisce le competenze, 
chiarisce il ruolo e invita al corretto svolgimento dei compiti del supervisore A.I.Me.F. nel rispetto 
della sua specifica deontologia. 
 
Il corso è condotto e moderato dalla dott.sa Isabella Buzzi, che è Coordinatore dei Supervisori 
Professionali A.I.Me.F. 



 
 

 
 

PROGRAMMA 

Venerdì 16 Marzo 

Ore 13:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 14:30 “Il compito e il ruolo del Supervisore professionale A.I.Me.F.” 

Ore 15:30  “I modelli di Mediazione Familiare presenti in A.I.Me.F.”  

Ore   18:30  Termine della prima giornata 

Sabato 17 Marzo 

Ore 9:30 “La deontologia professionale del mediatore familiare e le regole di supervisione 
stabilite da A.I.Me.F.” 

Ore 10:30 Attività didattica: La conduzione dei gruppi di supervisione  

Ore 13:30 Pausa pranzo 

Ore 14:30 Attività didattica: La conduzione dei gruppi di supervisione (segue)  

Ore 18:30  Termine della seconda giornata 

Domenica 18 Marzo 

Ore 9:30 Attività didattica: La supervisione individuale 

Ore 11:30 Attività didattica: La supervisione a distanza 

Ore 13:30 Pausa pranzo 

Ore 15:00 Inizio esame conclusivo 

Ore 18:30 Fine delle attività seminariali 

 

 
 
Lo Studio TdL “Tracce di Luce” si trova in Corso Sempione, a pochi passi dall’Arco della Pace e dal Parco 
Sempione, in una zona di ristoranti, trattorie e bar.  
I mezzi di trasporto pubblici più vicini sono il tram n. 10 e n. 1, a qualche passo ci sono l’autobus n. 61 e la 
Linea Lilla della Metropolitana – Fermata Gerusalemme o Domodossola. 

 

            
 

Il corso si terrà a Milano: 
  
Studio T.d.L. “Tracce di Luce” della 
Dott.sa Isabella Buzzi 
 
Corso Sempione n. 10 – 20154 Milano 
T: +39 348-41 23 475 



 
 

 
PERNOTTARE A MILANO 
A.I.Me.F. non fa servizio di prenotazione per gli alloggi. Milano è una grande città e sono molteplici le opportunità 
di alloggio.  
I PARTECIPANTI DOVRANNO PROVVEDERE PERSONALMENTE AL PROPRIO ALLOGGIO E AL 
VITTO. 
Si suggerisce di prenotare via internet in quanto il sistema Trivago, AirB&B, ecc. offrono buone occasioni di 
risparmio.  
Per il pranzo ogni partecipante sarà autonomo, anche se dovrà rispettare gli orari di rientro a lezione. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
E’ possibile partecipare solo se si concorre al bando inviando per tempo la richiesta di 
partecipazione corredata dalla prova documentale dei casi e delle ore di docenza svolti.  
Numero max partecipanti 30. 
Non vengono accolte prenotazioni oltre il 01 marzo 2018. 
Per esigenze sociali e penuria di supervisori, verrà data la prelazione nella selezione dei 
partecipanti ai soci provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Calabria. 
N.B. Non è possibile assentarsi dal seminario prima del suo termine o cominciare la frequenza 
dopo il suo inizio. Ogni 10 minuti di assenza verrà sottratto un punto dal risultato dell’esame 
finale. 
 
ATTENZIONE Chi non supera l’esame finale non potrà diventare Supervisore 
Professionale A.I.Me.F. 
 

 
 
 

Il seminario è gratuito 
ed è riservato ai soci A.I.Me.F. 

 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Per iscriversi occorre registrasi on-line sul sito A.I.Me.F., accedendo dalla propria pagina 
personale. 
 
Occorrerà presentare in allegato alla domanda di registrazione: 
 
- il n. e la data d’iscrizione A.I.Me.F.,  
 
- fatture emesse a dimostrazione di 20 casi di mediazione familiare (o dichiarazione dell’ente 
presso cui ha svolto le mediazioni familiari) 
 
- fatture emesse a dimostrazione di 100 ore di formazione teorico-pratica sostenute durante 
corsi di formazione per mediatori familiari (o dichiarazione dell’ente presso cui ha svolto le 
docenze) 
 
LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA A INFO@AIMEF.IT  

mailto:INFO@AIMEF.IT
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