
 

 

  
organizza 

 

PerCorso di Formazione per Conduttori di  

Gruppi di Parola  

per Bambini e Adolescenti che vivono Transizioni Familiari  
 

 
Firenze, 12-13 maggio 2018, 30 giugno-1 luglio e  

1-2 dicembre 2018 

Orario 9.30-18.30 
 

Sede del corso: 
Associazione Mediamente - Via Fra’ Bartolommeo 24 

 
 
 

 
 
 
 

 

E’ stato richiesto l’accreditamento ai fini del rilascio dei crediti 
formativi professionali ANCoRe 

 



 

 

Obbiettivi: 

Il corso vuole fornire le conoscenze teoriche e pratiche, strumenti, tecniche e 
modalità operative necessarie per la gestione di gruppi narrativi ed espressivi per 
bambini e adolescenti, come intervento teso al sostegno della cogenitorialità e dei 
legami familiare in situazioni di trasformazione familiare e specialmente, nella 
riorganizzazione familiare dopo la separazione e divorzio dei genitori.  

Il gruppo di parola è uno spazio per lo scambio ed il sostegno tra bambini e 
adolescenti che vivono una stessa situazione. La condivisione dei vissuti, l’essere 
insieme crea sostegno e facilita l'espressione di pensieri, sentimenti ed emozioni che 
emergono in loro dalla trasformazione familiare. Le esperienze canadese, francese e, 
più di recente italiana, hanno evidenziato la grande utilità di questi gruppi.  

Il corso si rivolge a mediatori familiari ed altri professionisti (psicologi, medici, 
psichiatri, pedagogisti, avvocati, educatori, assistenti sociali, counselor) con 
esperienza nel lavoro con minori e di intervento nelle situazioni di conflitto familiare.  
Si articola in tre moduli:  

Primo modulo: 12-13 maggio 2018 Orario 9.30-18.30 
Secondo modulo: 30 giugno-1 luglio Orario 9.30-18.30 

Terzo modulo:  1-2 dicembre 2018 Orario 9.30-18.30 
 
Docenti: 
Ana Maria Sanchez Duran 
Conduttrice di Gruppi di Parola dell’Associazione Mediamente di Firenze, formata da 
Marie Simon, Mediatrice familiare, supervisore e counselor relazionale.  
Francesca Fabbri 
Conduttrice di Gruppi di Parola dell’Associazione Mediamente di Firenze, formata da 
Marie Simon, Mediatrice familiare, supervisore e counselor relazionale. Giudice 
Onorario del Tribunale per i minorenni di Firenze. 
 
Costi*: 
Contributo ordinario: €620,00 (+ quota associativa annuale 2018 €30) 
Già Soci dell’Associazione Mediamente**, soci  AIMeF e ANCoRe: €470 (in un’ unica 
soluzione, entro il 19/3/2018) o €530,00 (rateizzato) + quota associativa annuale 
2018 €30 
 
*Gli importi sono esenti IVA ex art. 1 del DPR 633/72 per i soci dell’Associazione Mediamente; 
per partecipare è necessario sottoscrivere la quota associativa annuale 2018  di €30 insieme 
al pagamento della prima rata o unica rata. 
**Soci iscritti a Mediamente prima del 2017 e in regola con le quote associative. 

 



 

 

 
Pagamento rateizzato:  
1° rata €270 (+ pagamento quota associativa 2018 €30) al momento dell’iscrizione  
2° rata: €130 entro il 16/3/2018 
3° rata: €130 entro il 30/4/2018 
Saldo €90 (solo in caso di contributi pari a €620) 
 
Possibilità di soluzioni personalizzate 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario intestato ad Associazione Mediamente presso Unicredit Banca di 
Roma – Firenze Masaccio IBAN IT 98 D 02008 02852 000401056559 
Causale: COGNOME NOME CORSO GRUPPO DI PAROLA 2018 ed eventualmente il 
numero della rata per cui si effettua il pagamento. 
 
Modalità di iscrizione: 
Inviare la scheda d’iscrizione unitamente al CV ed alla ricevuta dell’avvenuto 
pagamento via e-mail a info@associazionemediamente.org entro e non oltre il 
25/4/2018 
 
Il corso è a numero chiuso con un massimo di 15 partecipanti e verrà attivato con 
un minimo di 10 partecipanti. Nel caso in cui non venga attivato, il contributo di 
partecipazione verrà interamente rimborsato. A corso attivato, in caso di rinuncia da 
parte di un iscritto entro il 25/04/2017 verrà trattenuto il 30% del contributo versato 
per spese di segreteria. Dopo tale data non ci sarà alcun rimborso.  
 

Attestato di partecipazione  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di conduttore di gruppo di parola, 
valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale. L'attestato finale è subordinato 
alla frequentazione dei tre moduli di cui si compone il corso.  
 
Alloggio 
Per chi viene da fuori Firenze consigliamo in generale di fare riferimento al sito 
booking.com che grazie alla mappa vi permette di comprendere la distanza dalla 
nostra associazione e di scegliere il miglior prezzo. 
 
Organizza 
Associazione Mediamente  

Info: 320 0622844 oppure info@associazionemediamente.org 
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