ON LINE
MEDIAZIONE FAMILIARE 4.0

La comunicazione social:
navigare tra signiﬁca4 e prospe6ve
venerdì 29 gennaio 2021
dalle 15.00 alle 19.00
riconosciuti 4 crediti formativi
aggiornamento professionale in intervisione per mediatori familiari
condotto da
CRISTINA PANSERA e PAOLA MARTINELLI
mediatrici familiari, formatrici, socie, osservatrici e supervisori A.I.Me.F.

Quota di partecipazione euro 60,00 non soci; euro 40,00 soci A.I.Me.F./F.I.A.Me.F.
Per iscrizioni conta<are cris=na.pansera@gmail.com 348 5153529
EOS coopera=va sociale onlus; par=ta Iva e C.F. : 03501440964 – C.C.I.A.A. di Milano n.° 1682 registro prefeQzio delle
coopera=ve n.° 3353 sez. “Mista”e n.° 640 sez. “Sociale”, albo regionale delle coopera=ve sociali n.° 700. Sede legale:
via Riverio Inferiore 5 – 20841 Carate Brianza (Mi)

MEDIAZIONE FAMILIARE 4.0
Perchè?
Un gruppo di intervisione per oﬀrire ai mediatori familiari, uno spazio e un tempo di formazione in
confronto peer to peer; riﬂettere insieme sul proprio essere e fare il professionista, per creare circolarità
e scambio di esperienze, prassi, idee; per accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali
e guardare alla formazione come occasione di miglioramento e crescita.
Il gruppo in co-formazione, attivando uno scambio orizzontale e paritario tra tutti i membri, favorisce
occasioni di auto – formazione, di apprendimento riﬂessivo, di emulazione e di condivisione e permette
di potenziare l’esperienza professionale stimolando una riﬂessione rispetto alle proprie scelte sul piano
etico-deontologico, ampliando lo sguardo su modelli e paradigmi teorici di riferimento diﬀerenti.

Cosa?
Come e quanto le Informa(on and Communica(on Technologies impa<ano sulla stru<ura relazionale in
trasformazione nella coppia in separazione che intraprende la mediazione familiare; quanto l’argomento ICT
entra nella stanza di mediazione? Quanto la comunicazione social e digital impa<a in modo nocivo o
funzionale sulla coppia in mediazione e sulla loro network familiare? Uno sguardo alla ﬁgura del mediatore
familiare 4.0: che uso viene fa<o da parte del professionista delle ICT? Quali ﬁnalità, consapevolezze, criteri,
riferimen= deontologici ed e=ci? Quali signiﬁca= e prospeQve?
Il lavoro di riﬂessione, confronto e circolarità di pensiero sarà anche s=molato dalla condivisione dei risulta4
del ques4onario focalizzata sull’Uso della comunicazione "social" nel contesto della Mediazione Familiare,
a cura del DoC. Dario Buggio al ﬁne di analizzare lo stato a<uale e comporre un quadro che
rappresen= alcune pra=che e la loro diﬀusione tra i Mediatori Familiari.

Come?
L’intervisione è pensata come attività di formazione sul campo (in quanto attività di apprendimento che
si sviluppa attraverso la interazione con un gruppo di professionisti peer to peer), in un contesto
interattivo, riservato, accogliente, non giudicante, creativo collaborativo, generativo di competenze; le
competenze di tutti sono al servizio di tutti: i mediatori familiari, ciascuno con il proprio bagaglio di
esperienze e conoscenze, come in osmosi, interagiscono tra loro, riﬂettendo intorno alle prassi, ai
metodi e alle tecniche impiegate, supportandosi reciprocamente nel miglioramento delle proprie
competenze e della pratica professionale.
L’esperienza di intervisione oltre ad essere un eﬃcace strumento di aiuto direttamente spendibile nella
pratica professionale, risponde all’obbligo deontologico della formazione ed aggiornamento continuo.
temi riconosciu4 ai ﬁni dell’aggiornamento professionale:
Della Promozione della ricerca di modalità adeguate ad aﬀrontare l'evento separa4vo, con par4colare riferimento ai ﬁgli
Saper accogliere e concordare con i mediandi il 4po di percorso di mediazione familiare da eﬀeCuare
Come pianiﬁcare con i mediandi la cornice di intervento della mediazione familiare
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