
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni laboratorio verterà sulle domande di supervisione dei partecipanti in relazione ai casi 
portati dagli stessi e/o a aspetti deontologici o pratici della propria pratica professionale rivolte 
al gruppo. 
 
Lavoreremo per favorire l’esplorazione dei bisogni del professionista 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.  

Sarà attivato con un minimo di 4 partecipanti. Le richieste saranno accolte in ordine di 
arrivo fino a un massimo 10 partecipanti. 

Sarà rilasciato attestato firmato dal Supervisore A.I.Me.F. per ore n.3, 4 a seconda delle ore 
di effettiva partecipazione. 
I partecipanti saranno invitati a compilare dopo l’incontro la Scheda di valutazione della 
qualità dell’iniziativa (da scaricare dal sito A.I.Me.F. nella sezione della modulistica) 

 

Laboratori 
di Supervisione di gruppo  

in Mediazione dei Conflitti Familiari  
condotto dalla Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran  
Supervisore Mediatore Familiare A.I.Me.F. n. 147 

ONLINE (su piattaforma ZOOM) 

Date delle supervisioni di gruppo: 

 Sabato18 dicembre (9.00-13.00) 

 Mercoledì 29 dicembre (17.00-20.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per info e richiesta modulo di iscrizione:  

320 0622844  - segreteria@associazionemediamente.org 

 Contributo di 
partecipazione al 

laboratorio 

Contributo soci AIMeF o soci 
Ass. Mediamente APS  

Contributo soci  
Mediamente APS in regola 
 con le quote 2020 e 2021 

3 ore  
22/10, 27/11, 29/12 

(pomeriggio) 

€40,00 €30,00 €25,00 

4 ore  
23/10, 27/11, 18/12 

(mattina)  

€55,00 €40,00 €35,00 

7 ore 
(1 mattina + 1 
pomeriggio) 

€82,00 €65,00 €55,00 

 

mailto:segreteria@associazionemediamente.org


 

Iniziativa promossa dall’Associazione Mediamente centro di ricerca e sviluppo per la 
mediazione familiare ed il counseling nella relazione d’aiuto APS.  
La quota associativa dell’Associazione Mediamente per il 2021 è pari a €30. E’ possibile 
chiedere l’ammissione a socio compilando l’apposito modulo.  
https://docs.google.com/document/d/1rR3L9lhkD5pLP3vk4KmjSHX24KCAvySMe4CuvFVZ
V_8/edit?usp=sharing e inviandolo a segreteria@associazionemediamente.org 
 
 
Con il patrocinio: 
 
 

 
 

 

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. 

https://docs.google.com/document/d/1rR3L9lhkD5pLP3vk4KmjSHX24KCAvySMe4CuvFVZV_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rR3L9lhkD5pLP3vk4KmjSHX24KCAvySMe4CuvFVZV_8/edit?usp=sharing

