La mediazione familiare:
strumenti e metodi
6 ore – rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti,
consulenti tecnici, operatori dei servizi sociali
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Informazioni generali
Descrizione

Il seminario illustra le differenze tra albero genealogico, genogramma e ecogramma.

Obiettivi

Obiettivo del seminario è fornire ai partecipanti alcuni strumenti per la mediazione dei conflitti. Il seminario affronta
l’uso di alcuni strumenti come il genogramma e l’ecogramma. Questo è il termine coniato dalla Docente Dr.ssa Enza
Musolino per indicare la mappa affettiva che include tutte le persone significative che sono state, o sono tuttora,
presenti nella vita di una persona. Strumento utile al mediatore per conoscere la storia dei due partner, e agli
stessi per prendere coscienza, riconoscere e ripensare all’intessersi di legami e di eventi che hanno caratterizzato
la loro vita.
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

In attesa di riconoscimento da 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 6 ore . Si terrà il giorno 12 settembre con orario 9,30-16,00.

Contesto normativo

Al momento ci si può riferire alle Norme UNI per le professioni non regolamentate (Legge14 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

gratuito

€ 70

€ 60

Quota iscrizione
per ex allievi
€50

Docente
Enza Musolino

Docente master mediazione familiare- direttore scientifico e supervisore master, mediatrice familiare, supervisore
AIMeF

Programma seminario
Argomento

Ore

Aspetti teorici sul alcuni strumenti e metodi della mediazione

3

Esercitazioni su uno casi

3
totale

6

Totale materie specifiche
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