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Informazioni generali  

Descrizione 
 

Il seminario illustra come la mediazione familiare possa costituire un percorso per la 
riorganizzazione delle relazioni familiari in seguito alla separazione in presenza di figli con 
problematiche adolescenziali. 

Obiettivi 

 

Obiettivo del seminario è fornire ai partecipanti alcuni strumenti pratici per la mediazione e la 
rinegoziazione dei legami nella separazione in caso di problematiche genitoriali con figli 
adolescenti (con particolare attenzione alla tendenza al ritiro sociale e all’abbandono 
scolastico). 

Si darà particolare attenzione alla mediazione come strumento per la ricostruzione di ruoli e 
responsabilità genitoriali condivise in un contesto di disagio adolescenziale, per incrementare 
canali comunicativi nella coppia genitoriale e favorire la costruzione di un percorso adeguato 
alle problematiche in atto (definizione di un progetto condiviso che preveda il ricorso a figure 
specializzate a supporto del disagio dei figli).  

Il seminario prevede un'esposizione teorica integrata da brevi esempi tratti da materiale clinico 
e arricchita dagli interventi dei partecipanti e da momenti di discussione. 

Riconoscimenti 
 

Il seminario ha ottenuto 4 crediti formativi per l’aggiornamento da parte di AIMeF 
(Associazione Italiana Mediatori Familiari)  

Destinatari  
Il corso è rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, consulenti tecnici, 
operatori dei servizi sociali. 

Organizzazione 
 

Il seminario ha una durata di 4 ore con orario 9.30-13.30 / 14.30-18.30 e si terrà presso la 
sede della Scuola di Psicoterapia Comparata in Viale Gramsci 22 a Firenze oppure online su 
piattaforma Zoom 

Contesto normativo 

 
 

Al momento ci si può riferire alle Norme UNI per le professioni non regolamentate (Legge 14 
gennaio 2013, n. 4), nonché al codice deontologico dei vari ordini professionali (psicologi, 
avvocati ecc.). 

Esame finale e attestato  
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con i crediti previsti 
ai fini dell’aggiornamento per i Mediatori Familiari iscritti all’AIMeF. 

Sbocchi occupazionali 
 

I professionisti e gli operatori dei servizi che operano nell’elevato conflitto separativo 
possono avvalersi sia delle conoscenze che di alcuni strumenti della coordinazione 
genitoriale. 

Investimento 

economico  
Quota di 
iscrizione 

Quota iscrizioni per 
rilascio attestato con 

crediti formativi 

Quota iscrizioni per 
rilascio attestato con 

crediti formativi per soci 
AIMeF 

Quota iscrizione per ex 
allievi con rilascio dei 

crediti formativi 

gratuito € 50 € 40 € 30 
 

 

Docente 

Martina Margheri  Psicologa, mediatore familiare, esperta in adolescenza e nuovi media 
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Programma seminario  

Argomento Ore   

Aspetti teorici sul tema della mediazione relativi a problematiche genitoriali con figli 
adolescenti  

Promozione della ricerca di modalità adeguate per affrontare l’evento separativo 
con particolare attenzione alla tipologia di conflitto e gestione dello stesso in 
relazione ai figli adolescenti. 

   

    

Totale 4   

 


