
 

 

SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER MEDIATORI FAMILIARI 

 

“La mediazione familiare on-line, percorribilità e criticità ” 

 

Giornata del 27 febbraio 2021 ore 09.00 - 14.00 

Dott.ssa Enza Musolino, Supervisore accreditato A.I.Me.F., mediatore familiare 

Avv. Tiziana Del Bufalo, mediatore familiare 

 

• L’incontro è aperto a tutti i Mediatori Familiari formatisi secondo i criteri della Norma UNI 

11644. 

• L’incontro verrà condotto dalla Dott.ssa Enza Musolino, supervisore professionale A.I.Me.F. e 

mediatore familiare, con la collaborazione dell’Avv. Tiziana Del Bufalo, mediatore familiare. 

• L’incontro avrà un taglio pratico e tratterà casi portati dai partecipanti. 

• L’incontro si terrà tramite collegamento Skipe o Zoom.   

• L’incontro si attiverà con un minimo di 2 ed un massimo di 10 partecipanti. 

• Il costo per la partecipazione alla giornata di supervisione è di euro 38,00. Per i soci A.I.Me.F. il 

costo sarà invece di euro 30,00. 

• Tale importo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico all’Avv. Tiziana Del Bufalo sul c.c. alla 

medesima intestato, alle seguenti coordinate IBAN: IT87W0200805180000010837310. 

• Prenotazione obbligatoria entro il 20 febbraio 2021, tramite e mail all’indirizzo di posta 

elettronica: tiziana.delbufalo@tiscali.it, a cui dovrà essere inviato l’indirizzo Skipe di colui che 

intenda iscriversi all’incontro e copia del bonifico eseguito.  

• Nel caso in cui l’incontro si dovesse tenere su Zoom, verranno inviati agli iscritti link e password 

per la partecipazione. 

• Si informano i partecipanti che dovranno scaricare dal sito A.I.Me.F., nella sezione della 

modulistica, la Scheda di valutazione della qualità dell’iniziativa. 

 

                             Enza Musolino                            Tiziana Del Bufalo 

 

 

mailto:tiziana.delbufalo@tiscali.it


 

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 g ruppo con un Mediatore 

Familiare Formatore e Supervisore. 

 


