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IINNCCOONNTTRRII  DDII  SSUUPPEERRVVIISSIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  DDII  GGRRUUPPPPOO    

RRIIVVOOLLTTII  AA    

MMEEDDIIAATTOORRII  FFAAMMIILLIIAARRII  
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom 

MEDEFitalia propone per il 2021 due incontri di accompagnamento professionale su tematiche specifiche 
portate dai partecipanti stessi, prendendo spunto da casi svolti o in corso di svolgimento. 

Date: 
• 19 giugno 2021 h. 9.30 – 13.30 (iscrizioni entro venerdì 11 giugno) 
• 27 novembre 2021 h. 9.30 – 13.30 (iscrizioni entro venerdì 19 novembre) 

Conduttori: Isabella Buzzi, mediatrice familiare socia MEDEFitalia e Chiara Vendramini, mediatrice familiare 
referente MEDEFitalia Lombardia 

Obiettivo: Sostenere la pratica dei colleghi mediatori familiari e, insieme a due mediatori familiari esperti, 
offrire spunti di arricchimento e di riflessione.  Il supervisionato potrà sentirsi accolto dal gruppo dei 
colleghi e motivato: ogni situazione verrà affrontata con sensibilità, semplicità e chiarezza. 

Metodologia: Durante gli incontri potranno essere presi in esame non più di 3 casi, dunque è necessario 
prenotarsi scrivendo a segreteria@mediatoridellafamiglia.it. Al fine di rispettare gli obblighi etici a tutela 
dei mediandi occorre che le informazioni sul caso vengano mantenute riservate da tutti i partecipanti. 

Destinatari: Mediatori familiari in attività. È previsto un massimo di 20 partecipanti ad incontro. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE A DUE INCONTRI 
€ 90,00 (+ 22% IVA)   
€ 70,00 per i soci MEDEFitalia 2021 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 
 
ISCRIZIONE AD UN SOLO INCONTRO 
€ 50,00 (+ 22% IVA) 
€ 40,00 per i soci MEDEFitalia 2021 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 
 

Per informazioni e iscrizioni: scaricare la scheda e inviarla via email all’indirizzo 
segreteria@mediatoridellafamiglia.it unitamente alla copia del bonifico bancario 
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MEDEFitalia riconosce ai propri iscritti n. 4 crediti per ogni incontro 

   

Da compilare e inviare via mail a segreteria@mediatoridellafamiglia.it con ricevuta bonifico 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome __________________________________ Nome ______________________________ 
Via _______________________________ CAP_______ Città_____________________________ 
Provincia__________Email________________________________________________________ 
Tel___________________________________ Professione_______________________________ 
C.F. _____________________________________ P.I.___________________________________ 
Intestazione della fattura (se i dati sono differenti da quelli precedenti)                     
 

Chiede di poter partecipare agli incontri di supervisione professionale di gruppo: 
 

 19 Giugno 2021 - h. 9.30 – 13.30 
 

 
 27 Novembre 2021 - h. 9.30 – 13-30  
 

 
               

        Quote di iscrizione a due incontri 
 

 

 € 90,00 (+ 22% IVA)  
 
 € 70,00 per i soci MEDEFitalia 2021 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 

  
Quote di iscrizione ad un solo incontro 
 
€ 50,00 (+ 22% IVA) 
 
€ 40,00 per i soci MEDEFitalia 2021 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 
 

                  Bonifico bancario c/o Banca Intesa – IBAN: IT17J0306909612100000001159 
                                                   
     

In caso di mancata partecipazione le quote versate non saranno rimborsate. 

 


