
SUPERVISIONE ON LINE DI GRUPPO PER MEDIATORI FAMILIARI

29 OTTOBRE 2020 ore 17.00/20.00
condotto da Daniela Zuddas e Alessandra Lallai

Mediatrici Familiari AIMeF, Formatrici, Supervisori AIMeF

“Il rapporto di supervisione professionale A.I.Me.F è un processo continuo, e non un episodio isolato o erratico, per incoraggiare
e coinvolgere e non per mettere in crisi il supervisionato, per riconoscere le buone prestazioni e i successi personali, ma anche per

affrontare sfide e discussioni quando è necessario, per chiarire ruoli e responsabilità del mediatore ed evitare di ingenerare
confusione”.(Linee guida sulla supervisione A.I.Me.F.)

DALLA SOLITUDINE AL SENSO DI CONDIVISIONE:

I supervisori A.I.Me.F. come forma di sostegno ai Mediatori Familiari nei momenti di impasse
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 forme di arricchimento e 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 con un Mediatore
Familiare Formatore e Supervisore. 

Lavoreremo insieme per far emergere i bisogni del mediatore quando si trova ad affrontare una situazione di impasse. Evidenzieremo i punti di
forza, le tecniche e le modalità che il mediatore utilizza nella sua attività professionale. 

I partecipanti che desiderano lavorare su un proprio caso sono cortesemente invitati a comunicarlo tempestivamente sul modulo di iscrizione.
La Supervisione di Gruppo sarà attivata con un minimo di 4 partecipanti.
 
Per iscrizioni: alessandra.lallai@gmail.com; daniela.zuddas64@gmail.com. Termine d’iscrizione: 23 ottobre 2020
Costo € 50,00  Per i soci A.I.Me.F. € 30.00 

Sarà rilasciato attestato per n. 3 ore di supervisione.
Al termine dell’incontro i partecipanti potranno compilare la Scheda di valutazione della qualità dell’iniziativa, 

da scaricare dal sito A.I.Me.F. nella sezione della modulistica.
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