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Incontri di Supervisione professionale di gruppo 
per mediatori familiari 

 
Gli incontri di Supervisione professionale di gruppo rappresentano un’importante occasione per passare dalla 

dimensione della solitudine al senso di condivisione attraverso l’esercizio dell’ascolto attivo e partecipato, nella 

logica dello scambio circolare che consente di definire uno spazio di arricchimento e integrazione tra le diverse 

pratiche della cultura della mediazione familiare.  

Ciascun/a partecipante può proporre un caso di mediazione familiare sul quale desidera lavorare, per analizzarne 

gli aspetti di criticità e, soprattutto, per individuare i punti di forza sui quali puntare per un’adeguata gestione 

della conflittualità. Nel corso degli incontri saranno trattati anche gli aspetti deontologici connessi all’esercizio 

della professione.  

Il lavoro, condotto con e per il gruppo, persegue la finalità di sostenere il processo di evoluzione umana e 

professionale dei partecipanti, affinché ciascuno/a possa individuare le personali leve motivazionali, i punti di 

forza e di debolezza del proprio modus operandi, per consolidare le competenze connesse all’esercizio 

consapevole della mediazione familiare.  

Nel corso di ciascuna delle due giornate saranno analizzati quattro casi che gli stessi partecipanti avranno cura di 

indicare, e descrivere brevemente, nel personale modulo d’iscrizione.  

I partecipanti potranno essere al massimo dieci per ogni giornata, pertanto sarà rispettato il criterio dell’ordine di 

arrivo delle iscrizioni.  

In questa prospettiva, giova ricordare che 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.  

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.  
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Date incontri:   
28 settembre 2019 dalle ore 15:30 alle ore 20:30  
5 ottobre 2019 dalle ore 15:30 alle ore 20:30  
 
Sede: gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Associazione LOGOS “Comunicazione e sviluppo”, C.so B. 
Cairoli, 5 – 71121 Foggia. C.F.94064220711 www.logoscs.it – info@logoscs.it Modalità di iscrizione: il modulo 
d’iscrizione, richiesto via e-mail all’indirizzo info@logoscs.it o all’indirizzo laravinci@libero.it, oppure contattando 
il recapito 329/4929427, dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data d’inizio dell’incontro al quale 
s’intende partecipare.  
 
Supervisore: gli incontri saranno condotti dalla dr.ssa LARA VINCIGUERRA, Mediatrice familiare, Formatrice e 
Supervisore professionale A.I.Me.F. .  
 
Contributo di partecipazione per ogni giornata: € 60.00  
Per i/le soci/ie LOGOS e A.I.Me.F.  è prevista una riduzione della quota di partecipazione del 20% sul costo della 
giornata. 
Al termine di ogni giornata sarà rilasciato un Attestato valido per la Supervisione professionale dei Mediatori 
familiari professionisti A.I.Me.F., dal Regolamento che individua nelle dieci ore annue il numero di ore minimo di 
attività di supervisione.  
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Modulo di iscrizione 
   
     Il/La sottoscritto/a 

 

Nome  Cognome 
Indirizzo:  

Città:   Prov.  Cap  

Tel.      Fax  

Cell. e-mail: 

Professione:  Ente di appartenenza: 

 
 
 
 
 
 
 

Richiede fatturazione intestata  a 
Intestazione:  

Indirizzo:  

Tel.      Fax 

Città:  Prov. CAP  

Codice fiscale (obbligatorio): Partita IVA: 

 
     

 chiede di iscriversi al percorso di supervisione per mediatori/trici  
organizzato dalla LOGOS, presso la sede di  

C.so B. Cairoli, 5 -71121 Foggia 
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Note  
    L’iscrizione sarà effettuata inviando il Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti:  

- via fax al numero: 0881/331770  
- via posta alla sede di LOGOS, P.zza U. Giordano, 37  - 71121 Foggia 
- via e-mail all’indirizzo: info@logoscs.it  oppure laravinci@libero.it 

Si prega di allegare copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento o inviare i dati. 
 
Quota di partecipazione 
□ Euro 60,00  

□ Euro 48,00 soci Logos e iscritti Aimef 
  

Intestazione bonifico bancario 
LOGOS “Comunicazione e Sviluppo c/o UNICREDIT BANCO DI ROMA S.P.A. Agenzia Foggia, C.so Garibaldi nr.1, 
71121 Foggia IBAN  IT 96 Q 03002 15700 000011089684  
 
Informazioni 

 
1. Il costo dell’Incontro comprende la partecipazione, il materiale didattico, il rilascio di un attestato che 

certifica le ore di supervisione svolte.  Altri costi (es. viaggio, pernottamento, vitto, etc.) sono a carico del 
partecipante. 

2. Le date degli incontri, successivi al primo, saranno concordate con il supervisore. 
3. La LOGOS si riserva il diritto di accettare o meno l'iscrizione all’incontro di un qualsiasi candidato 

partecipante. 
4. Sono vietate registrazioni personali audio e/o video durante gli incontri. 
5. In applicazione del D.lgs 185/99 e ai sensi dell'art.5 del medesimo, il/la partecipante ha facoltà di 

recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi 
decorrenti dal giorno della sottoscrizione del Modulo di iscrizione inviando la comunicazione a LOGOS, 
C.so B. Cairoli, 5– 71121 Foggia.  

6. A completamento della scheda, in ordine alle finalità di trattamento e di raccolta dei dati, si informa che: 
7.     a) i dati stessi sono trattati con sistemi informatici 
8.     b) i dati sono destinati all’invio di ulteriori informazioni. 

 
 

Il/La sottoscritto/a, dichiara di conoscere le condizioni sopra precisate e di aver liberamente preso atto che i 
dati personali richiesti saranno utilizzati allo scopo di ricevere ulteriori informazioni sul servizio proposto. 
Prende atto che è riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 
trattamento dei propri dati personali nonché esercitare gli altri diritti ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 
2003). 

 
 

Data                    Per presa visione e accettazione………………………………………………… 
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