
 

 

organizza: 

Seminario di aggiornamento professionale con Lisa Parkinson 

 

 
 

condotto da 

Lisa Parkinson (UK) 
in lingua inglese con traduzione in italiano a cura di 

Cecilia Castellini 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Verranno richiesti i crediti formativi all’A.I.Me.F. e ad ANCoRe 

 

 

 

La famiglia, di Christoffer Wilhelm Eckersberg 

“La Mediazione 

intergenerazionale,  

una visione ecosistemica delle 

relazioni familiari” 

Firenze, sabato 28 settembre 2019 
9.00-13.00/14.30–17.45 

Fondazione Stensen 

Viale Don Minzoni 25/G - 50129 Firenze 
 



 

 

Abstract 

All’inizio di una mediazione per poter pianificarla è importante capire una serie di elementi: 

quale è la struttura della famiglia (chi sono i suoi membri, come sono le relazioni tra di loro) 

qual’è la natura della disputa e quali sono le problematiche che si desidera trattare in 

mediazione, quali sono le decisioni che devono essere prese e quanto queste siano impellenti, e 

soprattutto è necessario identificare chi detiene la facoltà di prendere tali decisioni. 

La maggior parte delle mediazioni familiari riguardano genitori separati o divorziati al fine di 

determinare l’affidamento dei figli e/o gli aspetti economici e patrimoniali della separazione. 

Tuttavia dovremmo prendere in carico anche casi di mediazione che riguardano nonni e/o 

bambini e adolescenti.  

Da un approccio ecosistemico i membri della famiglia vengono incoraggiati in mediazione a 

prendere in considerazione i bisogni e i sentimenti di tutti gli interessati per gestire i 

cambiamenti nel rispetto dei bisogni della famiglia nel suo complesso. 

Il lavoro si svolgerà con modalità nettamente esperienziali, con confronti in plenaria e in 

piccoli gruppi. Sarà condotto in Inglese con traduzione consecutiva in Italiano.  

All’interno del workshop saranno offerti due coffee break 

Obbiettivi del workshop 

I partecipanti svilupperanno conoscenze e abilità relative a: 

 Il modello ecosistemico della mediazione familiare  

 Pianificare e gestire la mediazione quando la struttura familiare diventa complessa 

diventa complessa e/o quando coinvolge due o più generazioni 

 La mediazione genitori-figli in diversi contesti 

Destinatari 

Il workshop è rivolto a mediatori familiari e counselors e, in genere, ai vari professionisti 

(assistenti sociali, avvocati, psicologi, ecc.) che lavorano in situazioni di conflitto familiare, 

specie separazioni e divorzi. 

Trainer: 

Lisa Parkinson è una nota mediatrice familiare, supervisore e formatrice con più di 40 anni di 
esperienza nella pratica della mediazione familiare. E’ co-fondatrice e Vice-Presidente 
dell'Associazione di Mediatori Familiari (FMA) di Inghilterra e Galles e imparte corsi di formazione e 
conduce workshop in molti paesi. E’ autrice di diversi libri fra cui La mediazione familiare, Edizione 
Erickson, 2 ed. 2013. Questa è la 11° volta che viene a Firenze per lavorare con le sue buone amiche e 
colleghe di Mediamente e siamo, come sempre molto onorate della sua presenza 



 

 

Workshop di aggiornamento professionale a numero chiuso (max 25 partecipanti) verrà 

attivato con un minimo di 12 partecipanti. Nel caso in cui non venga attivato, il contributo di 

partecipazione verrà interamente rimborsato. A corso attivato, in caso di rinuncia da parte 

di un iscritto non ci sarà alcun rimborso. 

 

 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione  

Inviare la scheda d’iscrizione unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento via e-mail a 

info@associazionemediamente.org  

Contributo workshop (+ €30,00 quota ass. Mediamente 2019) 

 Ordinario €140,00  

 Soci AIMeF/ANCoRe: €110,00  

 Già soci Associazione Mediamente in regola con le quote €100,00 (se iscritti 
entro e non oltre il 30 giugno 2019) 

 
Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato ad Associazione Mediamente presso Unicredit Banca 

di Roma – Firenze Viale dei Mille IT98D0200802852000401056559 Causale: 

COGNOME NOME – Workshop Parkinson 2019 

 

Attestato di partecipazione  
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ore 

n. 7 valido ai fini dell’aggiornamento professionale. 

 

Informazioni:  
info@associazionemediamente.org  320 0622844 

Per partecipare è necessario essere socio dell’Associazione Mediamente  

in regola con la quota 2019 (€30,00) 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 8 settembre 2019 
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