CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE DELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI
RAPPORTI TRA AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SERVIZI SOCIALI
L’iniziativa promuove l’idea che attività diverse, quali quella dell’avvocato, il giudice, il mediatore
familiare, l’assistente sociale, lo psicologo, possano integrarsi nella gestione delle separazioni
conflittuali, per favorire il benessere di tutti i protagonisti ( adulti e bambini), potenziare le
competenze in materia di relazioni familiari conflittuali ed approfondire le conoscenze giuridiche
per una dialettica inter-istituzionale tra autorità giudiziaria e servizi, ponendo particolare attenzione
alla mediazione familiare, quale spazio utile ai mediandi per esprimere e gestire le emozioni legate
al momento che stanno vivendo e quindi affrontare il conflitto in un’ottica collaborativa e non
distruttiva.

Formatori
Dott.ssa Susanna Murru, mediatrice familiare e docente in mediazione familiare e dei conflitti,
supervisore professionale ed osservatore A.I.Me.F. , conduttore di gruppi di parola per figli di
genitori separati.
Avv. Francesco Pisano, cassazionista, esperto in diritto di famiglia e dei minori
Responsabili dell’iniziativa
Dott.ssa Serena Ruello¸
Dott.ssa Flora Rappocciolo

Destinatari
Mediatori familiari e dei conflitti , pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, avvocati, educatori, operatori
sociali, docenti, laureandi.

PROGRAMMA

Venerdì 22 settembre 2017
CONTENUTO
DOCENTE
Stili
ed
atteggiamenti Dott. ssa Susanna Murru
conflittuali delle coppie in via
di separazione
Principi e norme che regolano i Avv. Francesco Pisano
rapporti tra giudici e servizi
sociali: cosa il tribunale può
chiedere ai servizi sociali e
cosa non può chiedere.

ORA
ore 9:00 / 13:00

ore 14:00 / 18:00

Sabato 23 settembre 2017
CONTENUTO

DOCENTE

Coppie altamente conflittuali;
effetti diretti ed indiretti sui
figli.
L’intervento della mediazione
familiare

Dott. ssa Susanna Murru

Avv. Francesco Pisano

ORA
ore 9:00 / 13:00

Ore 14.00 – 18.00

Le
relazioni
all’autorità
giudiziaria.
Separazione
conflittuale e PAS.

.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI
Il Corso ha un costo di € 100.00 + iva ( 122,00 euro ) comprensivo di materiale didattico e rilascio
dell’attestato di frequenza. L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria organizzativa
previo appuntamento o in modalità on-line, inoltrando l’apposita domanda allegata al presente
bando al seguente indirizzo email:infocentroeira@gmail.com e versando l’importo dovuto
( 122,00) in contanti o tramite bonifico bancario a favore di:
EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C.
IBAN : IT71H0306916500100000009402
BANCA : BANCA SAN PAOLO
CAUSALE : ACCONTO CORSO

E’ prevista una riduzione del 20% per i soci AIMeF
Il corso ,della durata di 16 ore, è valido ai fini dell’obbligo di aggiornamento
professionale previsto dal Regolamento AIMeF.
Il Corso è in fase di accreditamento all’Ordine Assistenti Sociali Sicilia e
all’Ordine degli Avvocati.

PER INFO E CONTATTI:
Sede del corso e della segreteria organizzativa
Eira “Centro di Salute Integrata”
Via E. Geraci- is. 78 n.23 Pal. D- angolo Viale San Martino, 98123 Messina
Telefono 0902921539 – 3477068330 - 3470870966
e-mailinfocentroeira@gmail.com
sito web: www.centroeira.it

Modulo d’iscrizione
CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE DELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI
RAPPORTI TRA AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SERVIZI SOCIALI

Cognome .............................................. Nome ................................................................................
Indirizzo............................................................................................................................................
Città.................................................. Provincia.............. CAP.........................................................
Cell. (...............)...................................... E-Mail ............................................................................
Codice Fiscale n. .............................................................................................................................
Quota di partecipazione €100,00+IVA (riduzione del 20% per i soci AIMeF)

Allego alle presente fotocopia del bonifico bancario a favore di:
EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C.
IBAN: IT71H0306916500100000009402 BANCA SAN PAOLO
CAUSALE NOME COGNOME, CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE,
22-23 SETTEMBRE 2017

Il modulo va compilato ed inviato a : infocentroeira@gmail.com
E’ altresì possibile completare l’iscrizione direttamente presso la sede del Centro EIRA.
L’amministrazione assicura il rimborso della quota già versata nel caso di cancellazione dell’evento
per cui è stata effettuata la prenotazione.

DATA

FIRMA

