
 

 

                                                  

 

 

 

 

 
 

 
 SUPERVISIONE PROFESSIONALE 

PER MEDIATORI FAMILIARI 
la supervisione è sollecitata dall’esperienza sul campo 

l’esperienza sul campo richiede la supervisione 
 
I Mediatori Familiari professionisti durante la pratica arricchiscono il proprio bagaglio di esperienza ma 
per migliorare le competenze e le abilità è necessario affidarsi ad una supervisione professionale. 
L’ Associazione Officina dei Legami ha scelto di organizzare diversi momenti cadenzati durante l’anno per 
dare la possibilità ai Mediatori Familiari di maturare la propria esperienza sul campo e metterla a 
disposizione del gruppo confrontandosi con l’aiuto dell’esperto 
 

venerdì 5 giugno 2020 ore 15,00 
venerdì 18 settembre 2020 ore 15,00 
venerdì 11 dicembre 2020 ore 15,00 

 
DURATA ciascun incontro avrà la durata di 5 ore, garantendo ai soci A.I.Me.F  l’opportunità di rispettare le indicazioni 
della norma UNI 11644, che prevede un minimo di 10 ore ogni anno 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  Nel rispetto della normativa vigente a causa dell’emergenza epidemiologica gli incontri si svolgeranno attraverso la 
formula del web meeting oppure in presenza presso la sede operativa del Centro Studi CISEM, in Bari, Via Lattanzio, 23. 
 
 
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 si intende partecipare. Si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE Gli incontri sono collettivi ed hanno un costo individuale per ciascuna giornata di: 

 € 50,00 Mediatori familiari  
 € 40,00 Mediatori familiari AIMeF – Mediatori familiari CISEM  
 € 30,00 Mediatori familiari iscritti Officina dei Legami 
Il pagamento avverrà in sede oppure a mezzo bonifico bancario  
 

PATROCINIO L’Associazione Italiana Mediatori Familiari ha concesso il Codice di supervisione di gruppo n. 026/2020 .  
 
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 
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