
Supe r visione di gru ppo  
 
 
 
 
 

La Supervisione garantisce ai  
soci:  
 
- chiarezza e competenza circa il  
proprio ruolo, funzioni e  
responsabilità;  
- aiuto a riflettere, analizzare e  
valutare la pratica professionale  
- feedback costruttivi;  
- valorizzazione e valutazione del  
lavoro professionale quale  
mediatore familiare;  
- promozione di salute e  
benessere personale e  
professionale;  
- impostazione di limiti  
professionali chiari;  
- identificazione dei bisogni di  
apprendimento e loro  
soddisfazione;  
 
 
 

Dalla solitudine al senso di  
condivisione:  
 

I supervisori A.I.Me.F. come forma di  
sostegno ai Mediatori Familiari nei  

 

 
 
 

Le giornate di supervisione professionale di gruppo si rivolgono a mediatori  
familiari professionisti iscritti ad una delle Associazioni nazionali di MF (A.I.Me.F., 

SIMEF, AIMS) riconosciute dal MISE o che abbiano frequentato un corso di 

mediazione familiare riconosciuto.  
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La frequentazione di una e/o di entrambe le giornate di supervisione di gruppo è  
valida ai fini della Supervisione Professionale dei mediatori familiari professionisti  

secondo UNI 11644, così come richiesto da A.I.Me.F. Al termine degli incontri verrà  

rilasciato un "Attestato di Supervisione Professionale di gruppo" con indicazione del 

numero di ore frequentate.  
 
A.I.Me.F. ha riconosciuto:  

momenti di impasse  Patrocinio N. 07/2020S e concesse n. 5 ore da certificare, per ciascun incontro, per  
la Supervisione per i giorni: 22 febbraio e 7 marzo 2020 (dalle 9 alle 14).  Per  

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  

l'avvio dell'incontro di supervisione di gruppo è previsto un numero minimo di 2 

iscritti ed un numero massimo di 10 iscritti.  

Conduce: dottor Paolo Danza  
(Psicopedagogista, Mediatore Familiare, Supervisore professionale AIMeF,  

Counsellor Supervisore CNCP, esperienza trentennale nei Servizi Sociali)  
 

Date: 22 febbraio e 7 marzo 2020 (è possibile iscriversi anche ad un solo incontro)  
 

Orari: dalle 9 alle 14  
 

Dove: a Bari in Corso A. De Gasperi 449/a (presso Aula formazione — Coop. Il Sogno di don  
Bosco)  

forme  di  arricchimento  e Costi (per ogni singolo incontro): euro 70 ; 55 euro per i soci AIMeF (sconto  
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  

23%).  
E' possibile svolgere sedute individuali contattando il supervisore.  
 

Per informazioni e iscrizioni:  
dott. Paolo Danza cell. 
328 4779206  

con un Mediatore  
Formatore e Supervisore.  

Familiare  mail: danza@ilsognodidonbosco.it  
 

Scaricare dal sito AIMeF la Scheda di valutazione della qualità dell'iniziativa (sezione  


