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Supervisione professionale online per Mediatori 
Familiari 
 Programma 

 
Gli incontri di supervisione professionale, aperti a tutti i mediatori 
familiari formati secondo i criteri della Norma UNI 11644, si terrà su 
piattaforma Zoom. 

Gli incontri sono fissati il sabato 2 ottobre e per il sabato 18 dicembre 
2021, ore 10-16 (prevista un’ora di pausa pranzo). 

La frequentazione di una o di entrambe le giornate di supervisione di 
gruppo è valida ai fini della Supervisione Professionale dei mediatori 
familiari professionisti secondo UNI 11644, così come richiesto da 
A.I.Me.F.. La partecipazione a entrambe le giornate garantisce il monte 
ore minimo annuo (10 ore). 

L’incontro sarà pratico e tratterà i casi portati dai partecipanti. 

 
Conduzione 

 

Dott.ssa Federica Anzini - Mediatrice Familiare e supervisore A.I.Me.F  

 
Iscrizioni 

 
La quota di partecipazione è di 50 euro (40 euro per i soci A.I.Me.F), da 
versare tramite bonifico (beneficiario Istituto HFC, IBAN: 
IT25F0760103200001019111903). Per l’iscrizione a entrambe le giornate è 
previsto uno sconto. 

Prenotazione obbligatoria inviando il modulo nella pagina seguente 
debitamente compilato (scegliendo una o entrambe le giornate) 
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all’indirizzo info@istitutohfc.com, allegando ricevuta di bonifico. Info 
al tel. 06 929272317. 

Termine di iscrizione fissato per il giorno precedente l’incontro o a 
esaurimento posti.. 

La supervisione sarà attivata con un minimo di 2 iscritti; il numero 
massimo di partecipanti è 10. 
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Supervisione professionale online per Mediatori 
Familiari Iscrizione 

 

Cognome:                                       Nome:   

Luogo di nascita:      Data di nascita:  

Indirizzo:      

Comune:        Provincia:   CAP: 

Tel:       E-mail : 

Codice Fiscale : 

Partita IVA (opzionale):      
Codice univoco P.I. o indirizzo PEC (opzionale): 

 

(firmare sotto solo l’opzione desiderata: A per entrambe le giornate, B solo per il 2 
ottobre, C solo per il 18 dicembre)  

******************************************************************
********************* 

OPZIONE A 

Sabato 2 ottobre + Sabato 18 dicembre 2021 ore 10-16 - Piattaforma 
Zoom 

Costo degli incontri 95 euro – 75 euro per soci A.I.Me.F - Pagamento tramite bonifico a 
Istituto HFC 

 
Luogo e data      Firma 
 
******************************************************************

******************** 

OPZIONE B 

Sabato 2 ottobre 2021 ore 10-16 - Piattaforma Zoom 
Costo dell’incontro 50 euro – 40 euro per soci A.I.Me.F - Pagamento tramite bonifico a 

Istituto HFC 

 
Luogo e data      Firma 
 



 
 

 

 

 

 
Istituto HFC - Via Costantino, 134 - 00145 Roma 

www.istitutohfc.com 

******************************************************************
******************** 

OPZIONE C 

Sabato 18 dicembre 2021 ore 10-16 - Piattaforma Zoom 
Costo dell’incontro 50 euro – 40 euro per soci A.I.Me.F - Pagamento tramite bonifico a 

Istituto HFC 

 
Luogo e data      Firma 
 
 


