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A SSO CI A Z I O N E I TA LI A N A D EG LI A VVO CA TI PER LA FA M I G LI A E PER I M I N O RI

Ordine degli Psicologi
della Lombardia

Per info formazione@associazionegea.it

Il corso 2017 partirà il 22 settembre e prevede 240 ore
caratterizzate da una metodologia di formazione esperienziale
e basata su didattica attiva, lavori in sottogruppi, simulazioni,
role playing ed esercitazioni, affiancate da seminari
specialistici di alto spessore con docenti di caratura nazionale e
internazionale.
E’ previsto un seminario residenziale di due giorni in cui i
corsisti sperimenteranno le loro capacità assistiti dall’intero
corpo docenti.
Abbiamo inoltre implementato il supporto personalizzato al
corsista con tutor d’aula, strumenti di autovalutazione, colloqui
d’orientamento e momenti di confronto personalizzati durante
il corso.
Verranno richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia, all’Ordine degli Avvocati di Milano
Alcune lezioni sono tenute dal Prof. Fulvio Scaparro
Sede corso: Viale Monte Santo 1/3 Milano

Ai fini della Formazione Permanente (norma UNI 11644)
proponiamo ai soci e ai mediatori familiari in attività o in
formazione uno spazio di sperimentazione diretta di
competenze e abilità attraverso l’analisi di casi proposti dal
docente dott.ssa Chiara Vendramini, simulazioni svolte
direttamente dai partecipanti e visione di filmati.
Docente dott.ssa Chiara Vendramini
Per info assogea@associazionegea.it

La mediazione con coppie
dello stesso sesso
3.0
30 giugno 2017
dalle 9.30 alle 17.30
Sede del seminario:
Casa dei Diritti
Via A. De Amicis 10 – Milano
Per info formazione@associazionegea.it

Le coppie omosessuali, come tutte le coppie, vivono difficoltà
di rapporto che possono produrre conflitti difficili da gestire
soprattutto se sono presenti dei bambini, figli della coppia
stessa o nati da precedenti unioni. In questi casi può essere
utile la mediazione familiare e se sì, quali specificità si trova a
dover affrontare il mediatore nel suo lavoro con partners dello
stesso sesso? Risponde una docente e ricercatrice
internazionale, esperta del tema.
MEDEFitalia ha riconosciuto 5 crediti formativi all’evento
Verranno richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia, all’Ordine degli Avvocati di Milano
Docenti del seminario: Maria Federica Moscati e Paolo Scotti
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I professionisti dell’area giuridica si trovano sempre più
spesso a operare in situazioni altamente conflittuali, che
rendono problematica o addirittura pregiudicano la
possibilità di attivare correttamente l’intervento di
consulenza, aiuto e sostegno a loro richiesto.

I conflitti intrattabili
1 luglio 2017 dalle 9.30 alle 13.30

L’incontro ha l'obiettivo di definire e approntare modalità
e strategie operative utili a condurre i primi contatti con
persone su posizioni contrapposte e apparentemente
inconciliabili.
MEDEFitalia ha riconosciuto 4 crediti formativi all’evento

Sede del seminario

Verranno richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia, all’Ordine degli Avvocati di Milano

Viale Monte Santo 1/3 Milano

Docente del seminario Professor Fulvio Scaparro

Per info formazione@associazionegea.it

Corso per la conduzione di gruppi di sostegno
alla genitorialità nella separazione

Il corso, giunto alla sua 11° edizione, vuole aiutare
mediatori familiari, professionisti psicosociali, educatori
ad acquisire e sviluppare conoscenze, abilità e
competenze per condurre gruppi di madri e padri separati,
nonni e nuovi partner.
Inoltre si lavorerà per sviluppare capacità di promozione,
attivazione e organizzazione di diverse tipologie di gruppi
nei servizi e sul territorio.
Verranno richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti
Sociali, all’Ordine degli Avvocati e a MEDEFitalia

6 giornate da ottobre a novembre 2017

Docente del corso dott.ssa Chiara Vendramini

Sede corso: Viale Monte Santo 1/3 - Milano

Per info assogea@associazionegea.it

4 giornate da ottobre a novembre 2017
In collaborazione con Accademia Pons

I professionisti dell’area psicosociale e psico-giuridica si
trovano sempre più spesso a operare in situazioni
altamente conflittuali che rendono problematica o
addirittura pregiudicano la possibilità di attivare
correttamente l’intervento di consulenza, aiuto e
sostegno a loro richiesto. Da qui la necessità di affrontare
il conflitto con strumenti specifici e innovativi da
affiancare a quelli abitualmente usati.
Sono previsti crediti ECM per psicologi
Docenti del corso
Prof Fulvio Scaparro, Dott.ssa Chiara Venrdamini,
Dott.ssa Luisa Contrafatto, Dott. Paolo Scotti
Per info formazione@associazionegea.it
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Bambini e adolescenti nelle
guerre familiari: elementi di
psicologia della separazione
Sabato 21 ottobre 2017
dalle 9.30 alle 17.30
Sede del seminario:
Viale Monte Santo 1/3 Milano
Per info formazione@associazionegea.it

La separazione dei propri genitori è per i bambini un evento
difficile da affrontare se non accompagnati e supportati. Per
poterlo fare al meglio è importante comprendere le loro
esigenze, identificare le caratteristiche tipiche dei loro passaggi
evolutivi, analizzare l'impatto della separazione su di essi. Il
Prof. Scaparro, già docente di Psicopedagogia presso
l’Università degli Studi di Milano e Responsabile Scientifico
dell'Associazione GeA, aiuterà i partecipanti a comprendere
meglio i bisogni e i diritti dei bambini.
MEDEFitalia ha riconosciuto 5 crediti formativi all’evento
Verranno richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia, all’Ordine degli Avvocati di Milano
Docente: Professor Fulvio Scaparro

Se urli non ti sento. Teoria e pratica
dell’ascolto attivo
Seminario residenziale
venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre
Sede del seminario
Centro Studi Erickson – Trento
In collaborazione con
Con il patrocinio di

L’ascolto empatico, chiamato anche ascolto attivo o ascolto
riflessivo, è un modo di ascoltare e rispondere all’interlocutore
che favorisce la comprensione e la fiducia reciproche, un’abilità
essenziale sia per i protagonisti di una disputa sia per i terzi
(mediatori, facilitatori, ecc.).
Nei due giorni di lavori, basati su didattica attiva e
coinvolgimento diretto dei partecipanti, si metteranno alla
prova le proprie capacità di ascolto, si stimoleranno le capacità
empatiche e verranno approfondite le capacità di gestione delle
emozioni (proprie e degli altri)
Rivolto a: mediatori familiari, psicologi, assistenti sociali,
magistrati, avvocati, educatori professionali, insegnanti, medici
e pediatri
Docenti:
Professor Fulvio Scaparro e Dott.ssa Marina Pittaluga
Coordinatori dei partecipanti Dott.ssa Vendramini e Dott. Scotti

Per info formazione@associazionegea.it

Elementi e pratica di diritto
di famiglia
Sabato 16 dicembre 2017
dalle 9.30 alle 17.30
Sede del seminario:
Viale Monte Santo 1/3 Milano

Giornata di approfondimento, nella mattinata da un avvocato e
da un magistrato nel pomeriggio, dei temi del diritto di
famiglia, durante esaminare l’iter legale di separazione e
divorzio, il ruolo di avvocato e giudice nelle separazioni
conflittuali, il tema dell’invio in mediazione e dei rapporti tra
mediatori, avvocati e magistrati.
Sarà anche l’occasione per incontrare la dott.ssa Caruso,
Garante dei Diritti per l’Infanzia del Comune di Milano.

Per info formazione@associazionegea.it

Verranno richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia, all’Ordine degli Avvocati di Milano
Docenti: avv. Vincenzo Carrera, dott.ssa Annamaria Caruso
Con il patrocinio di
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