Corso Sempione, 10 Milano, 20154
Tel. e fax: 02-342502
Associazione Brahmaputra ONLUS
Email: brahmaputra.onlus@libero.it
Website: www.mediazioneinfamiglia.it
C.F. e P. IVA 03277680967

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

Sabato 14 e Domenica 15 luglio 2018
PRESENTAZIONE
Si tratta un incontro teorico pratico a tema, in cui verranno trattati due argomenti, importanti nello
svolgimento delle professioni sociali e di aiuto, nello spazio di 2 ore ciascuno. I partecipanti
assisteranno a una lezione interattiva, per cui potranno arricchirla con la propria esperienza e le proprie
conoscenze personali e professionali. L’evento viene replicato domenica 15 luglio dalle 14:30 alle 18:30
per accogliere i partecipanti già iscritti, in esubero.
Temi trattati sabato (ORARIO 9:30/18:30):

-

"La Co-Mediazione familiare. Gestire i casi in rete e co-gestirli, similitudini e
differenze"
"La separazione con tradimento. Quali sfide per gli operatori"

Temi trattati domenica (ORARIO 9:30/18:30):

- “Le famiglie nelle sfide del nostro tempo: i nuovi compagni nella gestione dei figli.
Quali metodologie e quali strumenti adottare negli incontri individuali e di gruppo”
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.sa Isabella Buzzi: Docente di Mediazione familiare, Mediatrice familiare, Supervisore
Professionale A.I.Me.F., Direttore didattico della Scuola
DESTINATARI
Assistenti sociali, educatori, avvocati e psicologi o altri operatori col titolo di Mediatori familiari,
associati ad A.I.Me.F., o in possesso di titolo di formazione specifica, e/o iscritti ad associazioni italiane
di mediatori familiari iscritte al MISE.

SEDE DEL CORSO
Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio T.d.L. della Dott.sa Isabella Buzzi a Milano, in Corso
Sempione 10 (zona Arco della Pace), VIII piano.
PATROCINIO A.I.Me.F.
L’iniziativa ha già ricevuto il patrocinio all’Associazione Italiana Mediatori Familiari, in attesa del
riconoscimento dei crediti. E’ stato richiesto anche l’accreditamento CROAS Lombardia.
Verrà rilasciato lo specifico Attestato di frequenza.
COSTO
E’ di € 400 (Quattrocento/00). Per gli iscritti A.I.Me.F. e per gli ex-allievi della scuola viene applicato
uno sconto del 60%, quindi il costo è di € 160 (importo non soggetto ad IVA).
NB La scuola si riserva di cancellare l’iniziativa qualora un numero sufficiente di corsisti non venisse raggiunto, in quel caso le quote
versate verranno rimborsate o potranno essere riutilizzate per altre iniziative. Allo stesso modo la commissione didattica della scuola si
riserva il diritto di rifiutare la partecipazione di iscritti a proprio insindacabile giudizio.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Dal momento che i seminari sono a numero chiuso è necessario inviare al più presto la scheda di
prenotazione sottostante, allegando: la fotocopia tesserino A.I.Me.F. (o l’attestato di formazione
nella mediazione familiare, o attestato iscrizione altra associazione di MF), fotocopia bonifico dei costi
di frequenza con la causale: “AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018” sul c/c bancario intestato a
Brahmaputra ONLUS, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, via delle Cantine, 50022 Greve in
Chianti
IBAN IT 28 Q 01030 37890 000000031103
L’amministrazione assicura il rimborso della quota già versata nel caso in cui la scuola cancellasse l’evento per cui è stata
effettuata la prenotazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scheda di prenotazione da inviare compilata a:

BRAHMAPUTRA ONLUS
Corso Sempione, 8 - 20154 MILANO; brahmaputra.onlus@libero.it

1. Scheda di registrazione. Dati personali
Cognome ..............................................

Nome .......................................................................

Indirizzo (via, CAP, città) ...............................................................................................................
Cell.

(...............)......................................

Codice Fiscale n.

E-Mail .........................................................

......................................................................

2. Titolo di studi in mediazione familiare:
Istituto ...................................................................................................... Data ...........................
3. N. iscrizione A.I.Me.F. ................... Data iscrizione A.I.Me.F. ...........................
Se altra associazione, specificare .................................................................................................
4. Esperienza in Mediazione Familiare (in n. di casi)

................ (in n. di anni)

................

MI PRENOTO PER L’AGGIORNAMENTO DI LUGLIO 2018:
Ho versato/verserò
160/400€ € ………
5. Allego:
1) la fotocopia tesserino A.I.Me.F. (o l’attestato di formazione nella mediazione familiare, o attestato iscrizione altra
associazione di MF),
2) la fotocopia del bonifico N.B Ogni iscrizione è considerata valida alla conferma bancaria dell'incasso della quota versata o di un
acconto di essa e l’iscritto si obbliga a versare l’intero importo entro la conclusione della giornata di seminario frequentata. Le iscrizioni sono
aperte fino a 7 giorni dall’inizio di ogni singolo evento formativo, ma si suggerisce di prenotarsi al più presto per evitare di rimanere esclusi.

