
Supervisione di gruppo per mediatori familiari 
 Sabato 16 febbraio 2019  

 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Presso lo Studio di Mediazione Familiare 

Via Mentana, 12 Quartu S.Elena - CA 
condotto dalla Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran 

Mediatrice familiare A.I.Me.F-Counselor relazionale ANCoRe  
Supervisore A.I.Me.F 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Lavoreremo insieme nell’esplorazione dei bisogni del mediatore familiare nel 
fronteggiare le difficoltà che incontra nel setting. Individueremo insieme i punti di 

forza, le modalità e le tecniche a sostegno della sua attività professionale.  
Verranno supervisionati un massimo di 3 casi/domande di supervisione (che possono 

versare su aspetti deontologici o pratici della professione). 
I partecipanti che desiderano lavorare su un proprio caso son pregati di comunicarlo 

tempestivamente (anche sul modulo di iscrizione). 
Sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Massimo 10 partecipanti. 

 Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo.  
Termine d’iscrizione: 31 gennaio 2019  

Costo €65. Per i soci A.I.Me.F. €50  
Le quote di partecipazione si corrisponderanno dopo la conferma dell’attivazione del 

gruppo, tramite bonifico bancario oppure in sede il giorno della supervisione 
Sarà rilasciato attestato per n. 4 ore di supervisione. 

Al termine dell’incontro i partecipanti potranno compilare la Scheda di valutazione 
della qualità dell’iniziativa, da scaricare dal sito A.I.Me.F. nella sezione della 
modulistica 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per info ed iscrizione: 
anam.sanchez@aimef.it  

cell. 3288875679 

 

 
 

 

 

“La supervisione professionale A.I.Me.F. è un processo bi-
direzionale…, incentrato sulle esigenze individuali dei 

supervisionati: incoraggiare, chiarire ruoli e responsabilità,  
identificare le risorse necessarie … con lo scopo di dare un 
indirizzo positivo e concreto allo sviluppo professionale” 

(Linee guida sulla supervisione A.I.Me.F.) 
 

Dalla solitudine al senso di condivisione: 
I supervisori A.I.Me.F. come forma di sostegno ai Mediatori Familiari nei momenti di impasse 

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.  
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