
Descrizione e Finalità Evento: 

La conoscenza del Ciclo Vitale Familiare e del Genogramma possono essere 

importanti per chi esercita la professione del Mediatore Familiare. Essi sono 

validi strumenti teorico – pratici per aiutare la coppia in transizione verso la 

separazione, per comprendere le cause della loro crisi e riattivare un 

percorso collaborativo nei nuovi ruoli che essi inevitabilmente assumeranno. 

 

La finalità dell’iniziativa formativa è di attivare, anche con degli esercizi a 

implicazione diretta, delle competenze teorico – pratiche che consentano agli 

allievi di poter poi, durante le sedute di mediazione. In particolare, potranno  

focalizzarsi con la coppia su un passaggio importante della mediazione: 

l’importanza dell’analisi del Ciclo di vita e la descrizione del corso della 

propria storia, attraverso la costruzione del proprio Genogramma, come 

significato e risorsa per comprendere l’evento crisi e superarlo.  

 

Obiettivi didattici: 
Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di: 
 
- Conoscere i costrutti teorici del Ciclo Vitale Familiare e del Genogramma 
- Saper costruire un Genogramma e analizzare un Ciclo Vitale Familiare 
- avere una maggiore consapevolezza degli eventi critici e delle possibilità inerenti ad 

ogni fase del  Ciclo Vitale Familiare 
- saper leggere gli elementi un Genogramma: i Miti, i segreti, le regole familiari, la 

“contabilità”, le culture familiari, i copioni 
- saper collocare e utilizzare Ciclo Vitale Familiare e Genogramma nel percorso 

mediativo 

 
 

Conduce: dottor Paolo Danza  
        (Psicopedagogista, Mediatore Familiare, Supervisore professionale   AIMeF,  
Conduttore di Gruppi di Parola, Counsellor   Supervisore CNCP, esperienza trentennale 
nei Servizi Sociali) 

 
Date: 25 marzo 2023 

 

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 
 

Dove: con formazione a distanza su una piattaforma che sarà indicata dal formatore  
 

Costi : euro 80 ;   60 euro per i soci AIMeF (sconto  
20%) 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

Prima di iscriversi contattare il formatore per verificare che ci siano ancora posti 
Studio professionale di Mediazione Familiare e Counselling 

dott. Paolo Danza  
cell. 328 4779206 

mail: danzapaolo3@gmail.com 
 

Scaricare dal sito AIMeF la Scheda di valutazione della qualità dell’iniziativa  (sezione 
della modulistica) 

Il racconto con Genogramma a mediazione artistica 
del Ciclo Vitale, delle Radici familiari  e dei Miti  

 
 
 

 
A.I.Me.F. ha riconosciuti in 
N.07,00 ore di CF su: 10aa. I 
cicli di vita della coppia e del-
la 
famiglia. 
Per un totale di N. 06,00 Cre-
diti Formativi. 
 
 
Riconosciuti 5 Crediti Forma-
tivi ai Counsellor  iscritti al 
CNCP 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


