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GRUPPO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
Valido ai fini della supervisione professionale obbligatoria 

ex art. 7 Regolamento A.I.Me.F. e norma tecnica UNI 11644 

 
Condotto da 

PAOLA MARTINELLI e CRISTINA PANSERA 
Mediatori Familiari, Supervisori A.I.Me.F. certificate KIWA Accredia  

 
25 giugno, 29 ottobre, 17 dicembre 2021 

 
Dalle 15.00 alle 19.00  ON LINE  QUALORA IL DPCM ABBIA CONCESSO PROROGHE 
(Per ora fissate al 06/04/2021),OPPURE IN PRESENZA PRESSO LA PROPRIA SEDE 
 
La supervisione in gruppo permette di condividere i casi con i colleghi e ricevere in dono lo 
sguardo e il punto di vista di altri mediatori familiari, anche di modelli diversi dal proprio. 
 
Accostarsi ad una pluralità di mediazioni familiari e di invianti. 
 
Contenere l’ansia e rinforza le proprie capacità di saper stare nel conflitto, misurando in un 
confronto con gli altri e con se stessi la soglia di conflittualità sostenibile, garantendo il benessere 
emozionale. 
 
Essere accompagnati da esperti presenti nell’elenco supervisori consultabile sul sito di A.I.Me.F 
 
Costruire una comunità di accogliente, capace di accompagnare a superare eventuali impasse  
 
COSTI:    
un incontro: euro 40,00 non soci; euro 30,00 soci A.I.Me.F. 
                          
Iscrizione  incontri entro il 25 marzo 2021: euro 150,00 non soci;  euro 100,00 soci A.I.Me.F. 
 
Info e iscrizioni 348 5153529       cristina.pansera@gmail.com       
                 
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 della cultura 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.  

 

mailto:info@eoscoop.com
http://www.eoscoop.com/
mailto:cristina.pansera@gmail.com

