WORKSHOP PER I
PROFESSIONISTI
DELLA RELAZIONE
Posti limitati

ACCEDI AGLI INCONTRI DEL MASTER IN
MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI!
Il MASTER BIENNALE IN MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI (2017-2019), con
focus sull’ intelligenza emotiva e sulla scuola, apre le porte di alcuni suoi moduli speciali a
tutti coloro che sono interessati ad approfondire la mediazione familiare con docenti di
fama nazionale e internazionale. Gli appuntamenti formativi saranno dedicati a:

FIGLI E CRISI DI COPPIA: STRUMENTI OPERATIVI
MULTIDISCIPLINARI PER I PROFESSIONISTI
con Anna Oliviero Ferraris, Jolanda Stevani, Roberto Piscopo

WORKSHOP PER MEDIARE I CONFLITTI FAMILIARI
E DI COPPIA
con Cecilia Eldestein, in esclusiva a Piacenza - Evento accreditato ECM

10.11.18
e
11.11.18
19. 01.19
e
20. 01.19

Coordina e modera i workshop la Dott.ssa Ambra Piscopo, Mediatrice dei conflitti,
Formatrice Professionista AIF, EQ Assessor sulle soft skills e Coach.
Al termine dei workshop è possibile per gli Assistenti Sociali richiedere il riconoscimento
dei crediti all’OASER, in virtù della convenzione in atto tra l’Ordine e IRECOOP E.R.

WORKSHOP #1

10.11.18 e 11.11.18

FIGLI E CRISI DI COPPIA: STRUMENTI OPERATIVI MULTIDISCIPLINARI
PER I PROFESSIONISTI - Novità legislative in cantiere
DOCENTI
ANNA OLIVIERO FERRARIS
Prof. Ord. di Psicologia Dello Sviluppo, Psicoterapeuta e Scrittrice

JOLANDA STEVANI
Psicologa Clinica, esperta in Psicodiagnostica e Psicologia Giuridica

ROBERTO PISCOPO
Consulente, Docente in Diritto di Famiglia, già Presidente del
Tribunale di Parma
In Italia, le separazioni e i divorzi sono in continuo aumento: oggi un matrimonio su
quattro finisce con una separazione e nella metà dei casi è coinvolto almeno un
figlio minorenne. In queste giornate di studio una delle più note esperte italiane in
psicologia infantile ed un magistrato che nella sua carriera si è pronunciato in oltre
3000 cause matrimoniali affronteranno il tema del coinvolgimento dei figli nella crisi di
coppia. Ripercorrendo casi concreti affrontati nell’ambito delle rispettive esperienze
professionali, i relatori ne approfondiranno le relative problematiche e le soluzioni
adottate nell’ambito giudiziale o stragiudiziale.
I partecipanti interagiranno in maniera aperta e dinamica con esercitazioni pratiche
sui temi in esame. il percorso ha come finalità quella di costituire un’utile guida
teorico pratica multidisciplinare per i professionisti che stanno accompagnando le
coppie genitoriali in un percorso separativo delicato e spesso complicato.

TEMATICHE DEL WORKSHOP
Dai figli non si divorzia
La separazione e i figli adolescenti
Tradimento, perdono, abbandono come elementi di criticità della coppia
Effetti del conflitto sulle parti coinvolte: disturbi psicosomatici nel minore a seguito
di separazione conflittuale tra genitori
La PAS sindrome da alienazione parentale ed il conflitto genitoriale. Aspetti
psicologici e giuridici
Il DDL Pillon e l’alienazione parentale: scenari nuovi in Parlamento
l rifiuto del bambino ad incontrare un genitore e la valutazione delle competenze
genitoriali all’interno della CTU: criticità delle valutazioni in tema di genitorialità
CTU e mediatore familiare, differenze e ruoli

WORKSHOP #2

19.01.19 e 20.01.19

WORKSHOP PER MEDIARE I CONFLITTI FAMILIARI E DI COPPIA
Evento accreditato ECM

DOCENTE
CECILIA ELDESTEIN
Psicologa, Mediatrice Familiare, Counselor, Family Therapist, Docente
Per essere professionisti della relazione d’aiuto e per mediare i conflitti familiari e di
coppia è basilare la teoria, avere in mente una struttura, conoscere le tecniche ed
essere in possesso di strumenti idonei. Tuttavia, non è meno importante un lavoro
sul sé: sapere cosa evoca in noi il conflitto e la separazione a partire della nostra
storia personale, conoscere come ci muoviamo dentro le dinamiche relazionali
conflittuali, quali pregiudizi nutriamo e come li mettiamo in atto fa parte integrante del
lavoro del mediatore. Inoltre, l’applicazione di tecniche e strumenti è un’arte;
un’esercitazione, che prenda in considerazione lo stile personale, è fondamentale
per mettere in atto gli interventi di mediazione che lo studente ha in mente.
Durante le due giornate formative sull’approccio sistemico pluralista in
mediazione familiare, la docente porrà attenzione ai tre livelli sopra menzionati
attraverso una modalità interattiva e attiva. Verrà infine consegnata una
bibliografia per approfondimenti.

TEMATICHE DEL WORKSHOP
Lavoro sul sé attorno al tema del conflitto (esperienziale)
Il modello sistemico pluralista (teoria)
Tecniche di negoziazione in mediazione familiare (teoria)
Esercitazioni e simulata (pratica)
Lavoro sul sé attorno al tema dei pregiudizi (esperienziale)
L’utilizzo dei pregiudizi (teoria)
Imparzialità versus neutralità nei percorsi di mediazione (teoria / pratica)
Visione di seduta (pratica)

COSTI DEI WORKSHOP
workshop #1: € 200 (+ € 2 marca da bollo) - workshop #2: € 200 (+ € 2 marca da bollo)
OFFERTA!
350 € (+ € 2 marca da bollo) per coloro che si iscrivono a entrambi i percorsi

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni entro il 7/11/2018
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 8.30-12.30 e 13.30-17.30, presso la sede
IRECOOP PIACENZA, Viale Sant'Ambrogio 19.
Per informazioni contattare Elena Busca: buscae@irecoop.it - 0523/606131

...SEGUICI!
www.irecoop.it

