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Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti  
Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa | Spazio di Ascolto per le Vittime 
Centro di Mediazione Familiare | Atelier di EducAzione alla Pace  
Ente iscritto al num. 341 dell'Elenco degli Enti di Formazione istituito presso Ministero della Giustizia 
Organismo di Mediazione iscritto al num. 781 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia 
 
 
 

Web Meeting di  
Supervisione Professionale 
per Mediatori Familiari 

 
Uno spazio cre-attivo di riflessione, crescita personale e professionale dedicata alla supervisione 
di Mediatori Familiari, con discussione di casi e pratiche professionali. La supervisione proposta 
mira a promuovere quel processo riflessivo finalizzato a sostenere i Mediatori Familiari A.I.Me.F 
nella loro pratica della mediazione, potenziandone fiducia e competenze, e portandoli ad offrire 
al pubblico un servizio qualitativamente migliore.  
La proposta si concretizza in un incontro in cui i Mediatori Familiari partecipanti potranno 
riflettere sulla propria esperienza come mediatori, lavorando sulle emozioni generate dalla 
pratica professionale, al fine di potenziare le proprie risorse e competenze, grazie all’ 
intervento/accompagnamento del Supervisore. 
 
Supervisore A.I.Me.F.: Dott.ssa Francesca Genzano, Mediatore Familiare, Penale e Civile, 
Formatore, Supervisore Professionale A.I.Me.F., Responsabile del Centro di Mediazione Familiare 
di Studio IRIS 
 
In diretta dalla sede di Studio IRIS in Potenza, la Dott.ssa Francesca Genzano condurrà l’incontro 
di supervisione in modalità WEB MEETING (una particolare forma di Webinar, in cui l’attenzione 
è posto sullo scambio tra le persone-professionisti che partecipano all’evento) nei giorni: 

31 Marzo 2020 ore 15.00/18.00 
7 Aprile 2020 ore 15.00/18.00 

 
 
Destinatari:  Min/Max 2/6 Mediatori Familiari soci A.I.Me.F. in regola con la quota associativa 
 
E’ necessario iscriversi all’evento inviando l’apposito modulo di iscrizione a 
info@mediazioneiris.com, attendere conferma disponibilità posti e solo successivamente 
effettuare il versamento della quota di partecipazione per poter ricevere il link di accesso alla 
piattaforma. 
 

Attestato per n. 3 ore di supervisione a firma del Supervisore Professionale A.I.Me.F. 
       Codice A.I.Me.F. n. 13/2020S 
 
Quota di partecipazione per 1 incontro: 20 euro + iva   

Quota di partecipazione per 2 incontri: 30 euro + iva   
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