La mediazione centrata nella
famiglia: l’approccio
ecosistemico di Lisa Parkinson
4 ore – rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti,
consulenti tecnici, operatori dei servizi sociali

Firenze, 15 Novembre 2020
n. 4 ore di Cr editi formativi rico nosciuti da Associazio ne Italiana Med iatori Famil iari (AIMeF)
Evento o nline s u pia ttaforma Zoom

Informazioni generali
Descrizione

Il seminario illustra l’approccio ecosistemico di Lisa Parkinson

Obiettivi

In questo seminario ci avvicineremo all'approccio ecosistemico che vede la mediazione familiare come uno
strumento che cerca di aiutare la famiglia in transizione a gestire il cambiamento attraverso l'elaborazione di
accordi, all'interno di un quadro di sistema.
Dopo una sommaria esposizione dei suoi fondamenti teorici, analizzeremo il modello di intervento e i suoi passaggi
più caratteristici, mettendo in pratica alcune delle tecniche e strategie proprie di questo approccio, con speciale
riferimento alle modalità di riportare alla mediazione i punti di vista e i bisogni dei figli, oltre a quelli dei genitori.
Oltre a esposizioni teoriche facilitate da presentazione di powerpoint, si utilizzerà una metodologia attiva
(confronti in plenaria, riflessioni in piccoli gruppi e roleplay)

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 . Si terrà il giorno 15 novembre con orario 14,30-18:30.

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 dell’approccio ecosistemico.

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

€ 30

€ 20

Quota iscrizione
per ex allievi
€15
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Programma seminario
Argomento

Ore

Esposizione aspetti teorici, modello di intervento

2

Esercitazioni pratiche, roleplay, confronti in plenaria e riflessioni in piccoli gruppi

2

Totale materie specifiche

4
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