
Seminari di aggiornamento professionale  

per Mediatori Familiari 
22 febbraio – 07 marzo 2020 

Firenze 

 

I temi degli incontri dell’aggiornamento saranno approfonditi con lezioni frontali ed 
interattive. Saranno anche utilizzate tecniche attive di role playing. 

I due seminari si terranno a seguire le mattine in cui si terranno gli incontri di supervisione 
professionale. 

 

Seminario I°: “Il minore nei diversi contesti giudiziari: l'ascolto dei figli in mediazione fami-
liare”. 

Il diritto all'ascolto del minore è un concetto di recente elaborazione culturale e rappresen-
ta una delle più importanti conquiste sociali a favore dei bambini degli ultimi decenni.  Ci si 
domanda se l'ascolto del minore nell'ambito della mediazione familiare possa essere anche 
lui uno strumento in grado di rispondere alle istanze della tutela dello stesso. Questo sem-
pre allo scopo di occuparsi del benessere principale dei bambini. 

Docente - Dott.ssa Giovanna Di Bartolo 

Sabato  22 febbraio (3 ore)       ore 14:30 – 17:30  

Ore 14:30 – 16:00 – Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli: metodi di ascolto. 

Ore 16:00 – 17:30 – Eventuali interventi professionali relativi ai figli della coppia e alla 
famiglia. 

--- 

Seminario II°: “Teoria e pratica della mediazione familiare: teoria del perdono”.  

Docente - Dott.ssa Giovanna Di Bartolo 

Sabato 07 marzo  (3 ore)      ore 14:30 – 17:30  

Ore 14:30 – 16:00   Appianare il conflitto del risentimento quando vi è un mancato 
superamento di ferite interpersonali nella coppia, vuol dire aumentare il potenziale dei due 
genitori al fine di migliorare la qualità della vita anche dei figli. 

Ore 16:00 – 17:30 – L'epistemologia del conflitto, le sue implicazioni e il metodo di 
gestione: cos'è il perdono. Appianare il conflitto del risentimento. 



Sede del corso:  

C.A.I.S.I. (Centro Accademico Internazionale di Studi Interdisciplinari) 

Sede di Firenze Viale Fratelli Rosselli 65 

L'aggiornamento accreditato dall’associazione A.I.Me.F., verrà svolta dalla Dott.ssa  

Giovanna Di Bartolo, psicologa, psicoterapeuta comportamentale e cognitivista, mediatrice 
familiare e penale, docente, supervisore professionale A.I.Me.F. (iscritto n.290). 

Per il seminario di aggiornamento verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Iscrizione: entro il giorno precedente al singolo incontro, inviando la propria adesione a 
g.dibartolo6@virgilio.it 

Per informazioni, telefonare al 328.4197073 o inviare una e-mail all'indirizzo sopra indicato. 

E' possibile iscriversi a ciascun seminario indipendentemente dalla mattina della supervi-
sione, il costo per ciascun seminario: € 45 / € 35 per i soci A.I.Me.F. 

La partecipazione al ciascun seminario prevede 3 crediti formativi per i soci A.I.Me.F. 
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