
                                                                     
 

 
 

AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PROFESSIONALE MEDIATORI FAMILIARI 
DOLOMITI EVENTO SEMI-RESIDENZIALE  27-29 MAGGIO 2022 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: STRUMENTI PER RITROVARE LA NORMALITÀ 
Due anni di misure anti-contagio e la guerra in Ucraina: affrontare 
l’attuale situazione socio-relazionale ed economica con le famiglie in 
mediazione 
27 Maggio dalle 15:00 alle 19:00 (4 ore)         
29 Maggio dalle 11:00 alle 13:00 (2 ore) 
Il tema trattato concerne il compito specifico della Norma Tecnica UNI 11644 
n. 4: “Come raccogliere e organizzare le richieste dei mediandi in modo 
dettagliato” e n. 5: “Considerare l'eventuale necessità di orientare i mediandi 
verso altri professionisti con competenze specifiche”. Richiesto crediti 
MEDEFitalia e A.I.Me.F. 
A.I.Me.F. ha riconosciuti in data 21 aprile 2022 N.04,00 ore di CF su: 4. Come raccogliere e organizzare le richieste dei mediandi in modo 
dettagliato. N.02,00 ore di CF su: 5. Se, come e quando orientare i mediandi verso altri professionisti con competenze specifiche. Per un 
totale di N. 04,00 Crediti Formativi il giorno 27/05/2022 ore 15-19 e N. 02,00 Crediti Formativi per il 29/05/2022 ore 11-13. 
 

SUPERVISIONE PROFESSIONALE IN GRUPPO   
28 Maggio dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 (8 ore) 
29 Maggio dalle 09:00 alle 11:00 (2ore) 

 
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. 
 

CONDUTTRICE DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE 
Dott.sa Isabella Buzzi: Docente e Mediatrice familiare, Supervisore Professionale. 
 
COSTI 
L’intero seminario ha un costo di 350Euro, scontato per MEDEFitalia e A.I.Me.F. a 250Euro. 
 
PER INFORMAZIONI, L’ISCRIZIONE O LA PRENOTAZIONE 
Scrivere a: info@kuppelwieser.it 

 

 


