ORGANIZZANO

13 OTTOBRE 2018 dalle 9.00 alle 17.30
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G.D’ANNUNZIO
VIA DEI VESTINI, 31 - CHIETI

“I CONFLITTI INTRATTABILI”
Giornata di studio con workshop rivolta a
mediatori familiari , consulenti familiari e professionisti dell’area
psicologica, educativa, sociale e giuridica
Docente del seminario
Prof. Fulvio Scaparro, già docente di Psicopedagogia presso l’Università degli Studi di Milano,
Fondatore e Direttore Scientifico dell’Associazione GeA Genitori Ancora
e di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – Italia
Co-docenti
Dott.ssa Simona Foschini pedagogista, mediatrice familiare,
Referente per l’Abruzzo di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – Italia
Dott.ssa Marialaura Di Loreto, sociologa, mediatrice familiare, Socia MEDEFitalia
CREDITI FORMATIVI:
Ordine Assistenti sociali dell’Abruzzo (7 crediti formativi)
Ordine Avvocati di Chieti (2 crediti formativi)
MEDEFitalia (5 crediti formativi)
AIMEF (n.6 ore crediti formativi)
AICCeF (crediti formativi professionali n. 15 e 8 ore tirocinio)
Per gli studenti del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università di Chieti è prevista la
partecipazione gratuita ai lavori della mattinata (n.3h) e il riconoscimento di 0,25 crediti formativi.

PATROCINI

Codice Patrocinio N. 43/2018CF

“I CONFLITTI INTRATTABILI”
13 OTTOBRE 2018
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G.D’ANNUNZIO VIA DEI VESTINI, 31 - CHIETI
L’Associazione GeA Genitori Ancòra, associazione di promozione sociale privata fondata da Fulvio
Scaparro e Irene Bernardini, è nata nel 1987 per sostenere genitori e figli coinvolti in
separazione/divorzio e per introdurre in Italia la conoscenza e la pratica della mediazione familiare come
strumento di prevenzione del maltrattamento all’infanzia dovuto a separazioni altamente conflittuali.
L’associazione MEDEFitalia Mediatori della Famiglia Italia, è stata fondata nel 2016 con l’obiettivo di
sostenere e organizzare i professionisti che si occupano di mediazione familiare, valorizzarne le
competenze, garantendone il rispetto delle regole deontologiche e di condotta, a tutela degli utenti che
incontrano.
L’impegno di entrambe le associazioni è far conoscere la mediazione familiare e il ruolo del mediatore,
oltre a diffondere una nuova cultura della separazione che coinvolga non solo il nucleo familiare, ma
anche magistrati, avvocati, operatori dei servizi sociali e tutti coloro che a vario titolo intervengono nella
vicenda separativa.
Sia MEDEFitalia che l’Associazione GeA-Genitori Ancòra sono da sempre convinte della necessità di
diffondere un approccio al tema del conflitto che ne valorizzi le potenzialità, controlli gli aspetti più
distruttivi, supporti lo sforzo di trovare soluzioni pacificatorie nel rispetto delle differenze. Il conflitto,
quindi, inteso come situazione nella quale è possibile recuperare potenziali energie e creare l’occasione
per costruire un nuovo e più equilibrato rapporto.
Queste due associazioni, in collaborazione con il Consultorio Alpha di Chieti e con il Dipartimento di
scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti, organizzano una giornata
di studio arricchita da un workshop rivolto a mediatori familiari, consulenti familiari e professionisti
dell’area psicologica, educativa, sociale e giuridica che 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 mediazione, consulenza, aiuto e sostegno richiesto.

Obiettivi formativi
Definire e approntare modalità e strategie operative utili a condurre i primi contatti con persone su
posizioni contrapposte e apparentemente inconciliabili.
Metodologia
Sarà privilegiata una metodologia attiva che coinvolga i partecipanti. Saranno utilizzati simulazioni,
discussioni in piccoli gruppi e in gruppo allargato. La conduzione porterà a valorizzare le
conoscenze, l’esperienza professionale e la casistica dei partecipanti.
Sul sito www.associazionegea.it verrà organizzato uno spazio destinato esclusivamente ai
partecipanti (con password) per accedere al materiale didattico e informativo del seminario.
CONTATTI
Dott. ssa Ilaria Viganò, Coordinatore della formazione Associazione GeA - Genitori Ancòra
Tel. 02 29004757, fax 02 40705700 formazione@associazionegea.it
Dott.ssa Simona Foschini Referente Territoriale di MEDEFitalia Abruzzo
telefono 348 3253302, referente.abruzzo@mediatoridellafamiglia.it
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PROGRAMMA PREVISTO
• 9.00 – 9.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
• 9.30 - 10.15 Introduzione alla giornata
Prof. Michele Cascavilla Presidente del Corso Magistrale in Ricerca
sociale, Politiche della sicurezza e Criminalità Università degli Studi
G.D’Annunzio di Chieti
Prof. Ssa Gilda Scardaccione Università degli Studi G.D’Annunzio di
Chieti
Dott.ssa Ivana De Leonardis Referente regionale Abruzzo di AICCeF
Avv. Matteo Caramanico, presidente di Cammino - Chieti

• 10.15-11.30 Conflitto fisiologico, conflitto patologico
Fulvio Scaparro - Associazione GeA e MEDEFitalia
• 11.30 – 11.45 Coffee Break
• 11.45 – 13.00 Caratteristiche di un conflitto apparentemente
intrattabile
Fulvio Scaparro - Associazione GeA e MEDEFitalia
• 13.00 – 14.00 Pausa pranzo con buffet
• 14.00 – 17,30 Conduzione dei gruppi di lavoro
A cura del docente e dei co-docenti
Prof. Scaparro,
Dott.ssa Simona Foschini, Dott.ssa Marialaura Di Loreto
Il Coffee Break e il pranzo a buffet sono compresi nella quota d’iscrizione
CONTATTI
Dott. ssa Ilaria Viganò, Coordinatore della formazione Associazione GeA - Genitori Ancòra
Tel. 02 29004757, fax 02 40705700 formazione@associazionegea.it
Dott.ssa Simona Foschini Referente Territoriale di MEDEFitalia Abruzzo
telefono 348 3253302, referente.abruzzo@mediatoridellafamiglia.it

SCHEDA ISCRIZIONE “I CONFLITTI INTRATTABILI”
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via email a
formazione@associazionegea.it
o via fax allo 02.40.70.57.00 insieme all’attestazione di avvenuto pagamento.
Cognome ________________________________________
Nome

________________________________________

Via

________________________________________

CAP ________ Città ______________________________
Provincia ________________________________________

Iscrizioni entro il
10 ottobre 2018 e fino
ad esaurimento posti

E mail____________________________________________
Tel _____________________________________________

Professione________________________________________

QUOTE ISCRIZIONE

C.F. _____________________________________________

(barrare l’opzione prescelta)

P.I. _____________________________________________
Intestazione della fattura
(se i dati sono differenti da quelli precedenti)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 estratta dal sito www.associazionegea.it , prendo atto che i
dati di cui sopra da me comunicati verranno utilizzati da questa
Associazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE che impone la tutela dei dati personali nel rispetto della privacy delle
persone cui si riferiscono - e per le finalità, meglio specificate
nell’informativa, strettamente connesse alle attività svolte
dall’Associazione. Prendo altresì atto che il trattamento dei miei dati
personali, di cui titolare è l’Associazione GeA Genitori Ancòra e
responsabile è la dott.ssa Chiara Vendramini, avverrà mediante
strumenti, manuali e informatici, atti a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Quindi
□ autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini
consentiti dal Regolamento UE 2016/679
□ acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter
GeA sulle attività dell’Associazione

Data ____________________________

Firma ______________________________________

€ 50,00 (+ 22% IVA)
€ 30,00 per i soci GeA 2018*
€ 30,00 (+ 22% IVA) per i soci
MEDEFitalia, AIMEF, ANPE,
AICCeF, CAMMINO
Il sottoscritto ha provveduto al
pagamento con bonifico bancario c/o
Banca UBI
IBAN
IT79X0311101631000000001392
Le quote versate non saranno rimborsate.

