
Milano

Sabato 13 aprile 2019 
ore 9.30-17.30

VIA SANT’ANTONIO, 5 – MILANO

C/O U.V.I. – UNIONE VOLONTARI PER L’INFANZIA

La mediazione familiare 

con coppie di culture 

diverse

Associazione GeA - Genitori Ancòra

viale Monte Santo 1/3, 20124 Milano.

Tel. 0229004757- email formazione@associazionegea.it

La presenza di persone appartenenti a diverse

culture verrà analizzata per capirne le

peculiarità e valutarne le eventuali

ripercussioni sulle interazioni tra le persone e

tra le comunità.

Si analizzeranno le caratteristiche del

percorso migratorio e il processo di

costruzione di legami tra mondi distinti, al

fine di cogliere le sfide proprie delle coppie e

delle famiglie straniere e miste, focalizzandosi

sulle conseguenze in caso di separazione, per

fornire chiavi di lettura e strumenti di

conoscenza utili per chi opera con genitori e

coppie di differenti culture.

Docente del seminario 

dott.ssa Carla Mazzoleni

Seminario rivolto a mediatori familiari, 

avvocati e operatori psicosociali

Sono stati richiesti i crediti formativi a 

MEDEFitalia



LA MEDIAZIONE CON COPPIE DI CULTURE DIVERSE

Cognome _______________________ Nome ___________________

Via _______________________ CAP_______ Città ______________

Provincia__________Email__________________________________

Tel____________________________Professione________________

C.F. _____________________________________________________

P.I.______________________________________________________

Indicazioni per fattura elettronica:

Codice univoco___________________

Indirizzo pec_____________________

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    ______________________________

QUOTE DI ISCRIZIONE

Barrare l’opzione prescelta

 € 80,00  (+ IVA)       

 € 50,00 per i soci GeA 2019*

 € 60,00 (+IVA) per soci MEDEF 2019

* la quota associativa annua consente l’esenzione dell’Iva e
la partecipazione condizioni agevolate a tutte le
iniziative didattiche dell’Associazione GeA per l’anno
2019.

 € 50 quota associativa GeA valevole per l’anno 2019

(importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR

633/72)

 Il sottoscritto ha provveduto al pagamento con bonifico
bancario c/o UBI Banca

IBAN   IT69W 03111 01606 0000 00001392

Le quote versate non saranno rimborsate.         

Modalità d’iscrizione

Compilare la scheda d’iscrizione sottostante e inviarla 

via fax allo 02.40705700 oppure 

via mail formazione@associazionegea.it

http://www.associazionegea.it/
mailto:formazione@associazionegea.it

