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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. L’obiettivo 
fondamentale è far conoscere questo approccio metodologico e stimolare una riflessione sulla 
sua applicazione alla realtà italiana. 

Riconoscimenti 
 

Il seminario ha ottenuto 8 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 8 ore con orario 9.30-13.30 / 14.30-18.30. 

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 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 

Quota iscrizione per ex 
allievi con rilascio dei 

crediti formativi 

gratuito € 50 € 40 € 40 
 

Docente 

Ana Maria  

Sanchez Duran 

 
 

Giurista e Mediatrice familiare, Socio A.I.Me.F. n. 147 Certificato norma UNI 11644:2016 
emesso da KIWA CERMET registrato al n. 0100_MF Supervisore professionale e formatrice Co-
fondatrice e Presidente dell'Associazione Mediamente Ex Consigliere Regionale A.I.Me.F. in 
Toscana (2005-2008, 2010-2015) Ex-rappresentante della Spagna nel Comitato degli Standard 
alla Formazione del Forum Europeo di Mediazione Familiare (2001-2004) Ex Presidente del 
World Mediation Forum (1998-2000) 

Programma seminario  

Argomento Ore   

Esposizione aspetti teorici, modello di intervento 4   

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