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GIORNATE DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
PER MEDIATORI FAMILIARI 

 
Martedì 9 luglio 2019 - ore 15,00 / 20,00 

Venerdì 27 settembre 2019 - ore 15,00 / 20,00 
 
DESCRIZIONE: Nel corso della propria esperienza professionale di Mediatori Familiari succede di affrontare 
situazioni problematiche oppure attraversare momenti critici, per i quali è opportuno ricercare una specifica 
supervisione.  

La SUPERVISIONE PROFESSIONALE: 
• sollecita un sistematico PROCESSO RIFLESSIVO volto a sostenere i professionisti nella loro pratica 
• sostiene l’APPRENDIMENTO attraverso una discussione 
• migliora la FIDUCIA, la COMPETENZA e la DEONTOLOGIA professionali   
• promuove uno SCAMBIO CIRCOLARE DI IDEE ed ESPERIENZE anche a partire dall’attività altrui 
 
DURATA Gli incontri avranno la durata di 5 ore ciascuno, garantendo ai soci A.I.Me.F  le indicazioni della norma UNI 
11644, per la quale devono ogni anno svolgere un minimo di 10 ore di supervisione professionale individuale o di 
gruppo con un Mediatore Familiare Formatore e Supervisore. 
 
DOCENTE Dott.ssa Fulvia D’Elia - Formatore e Supervisore professionale, Mediatrice familiare, Sociologa, socio 
A.I.Me.F.   
 
SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sede operativa del Centro Studi CISEM, in Bari, Via Lattanzio, 23. 
 
DESTINATARI La giornata è riservata a Mediatori familiari  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE Gli incontri sono collettivi ed hanno un costo individuale per ciascuna giornata di: 

 €30,00 Mediatori familiari  
 €24,00 Mediatori familiari A.I.Me.F. – Mediatori familiari CISEM  
 €20,00 Mediatori familiari iscritti Officina dei Legami  
Il pagamento avverrà in sede. 

 
ISCRIZIONE L’iniziativa è a numero chiuso. E’ possibile iscriversi in ordine cronologico trasmettendo a 
info@officinadeilegami.it la scheda di iscrizione compilata e sottoscritta. Qualora si intenda sottoporre a 
supervisione un caso, è necessario trasmettere altresì la scheda di supervisione debitamente compilata entro e non 

oltre 7 giorni prima della data dell’incontro a cui s’intende partecipare. Si riceverà una conferma di avvenuta 
iscrizione.  
 
PATROCINIO 
L’Associazione Italiana Mediatori Familiari ha concesso il Patrocinio n.015/2019 all’iniziativa.  
 
ATTESTATO 
Al termine della giornata di Supervisione professionale sarà rilasciato un Certificato di Supervisione valido per 
l’aggiornamento dei mediatori Familiari professionisti A.I.Me.F. 
 

mailto:info@officinadeilegami.it


                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 in collaborazione con 

 

 

 

 

 

GIORNATE DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
PER MEDIATORI FAMILIARI 

 
Scheda di iscrizione 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________________ 
 
NATO/A  A __________________________________________________________           IL________________________________  

 
DOMICILIATO ______________________________________________________________________________________________ 

 
PROFESSIONE ______________________________________________________________________________________________ 
 
TEL./CELL. _________________________________________________________________________________________________ 
 
E.MAIL _____________________________________________________________________________________________________ 
 
C.F. – P. I. __________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE ISCRITTO ALLA SUPERVISIONE PER LA GIORNATA DI   
  

o Martedì 9 luglio 2019 - ore 15,00 / 20,00  
 

o Venerdì 27 settembre 2019 - ore 15,00 / 20,00 
 
(METTERE CROCE SULLA /E GIORNATA/E PRESCELTE)  
 
SI IMPEGNA: 
- alla frequenza dell’evento per tutta la sua durata; 
- ad effettuare l’iscrizione e il pagamento secondo le modalità di seguito indicate  

           
1) Gli incontri sono collettivi ed hanno un costo individuale per ciascuna giornata: 

□ €30,00 Mediatori familiari  
□ €24,00 Mediatori familiari A.I.Me.F. in regola. – Mediatori familiari CISEM  
□ €20,00 Mediatori familiari iscritti Officina dei Legami in regola  

(mettere croce sull’importo dovuto) 
 Il pagamento avverrà in sede.  

2) L’iniziativa è a numero chiuso. E’ possibile iscriversi in ordine cronologico trasmettendo la presente scheda di iscrizione 
compilata e sottoscritta ad info@officinadeilegami.it Qualora si intenda sottoporre a supervisione un caso, è necessario 
trasmettere altresì la scheda di supervisione debitamente compilata entro e non oltre 7 giorni prima della data 
dell’incontro a cui s’intende partecipare ( per ricevere la scheda scrivere a info@officinadeilegami.it ). Si riceverà una 
conferma di avvenuta iscrizione. 

3) In caso di mancata partecipazione al corso per qualsiasi ragione, il sottoscritto si impegna a comunicare la disdetta entro e 
non oltre 5 giorni prima della data dell’incontro per consentire di dare l’opportunità ad altri partecipanti  

 
Data  ________________________________     FIRMA ________________________________ 
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GIORNATE DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
PER MEDIATORI FAMILIARI 

 
Scheda di supervisione  

 

 

DATA DELLA GIORNATA DI SUPERVISIONE ________________________________  
 
DOCENTE Dott.ssa Fulvia D’Elia 
 
 
COGNOME ________________________________________NOME _______________________________________ 
 
Desidero sottoporre a supervisione il seguente caso 

 
NOMI DELLE PARTI : _____________________________________________________ 
 
 
MOTIVO DELLA RICHIESTA 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 


